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PREFAZIONE 

 
Mai dire mai, nella vita. L’ho imparato in prima persona, nel 
bene e nel male. “La necessità aguzza l’ingegno”, recita uno dei 
tanti proverbi con cui la cultura e la tradizione italiana hanno 
riempito libri e quaderni per intere generazioni. Prima che 
sparisse un po’ tutto, che il “mondo della normalità” venisse 
fagocitato dai “messaggini”, prima che il “ke” sostituisse il 
“che”, che scrivere “a senza h”  diventasse l’uso corrente, 
anziché uno sgorbio grammaticale. 
La necessità è stata quella della emergenza sanitaria. La stessa 
che ci aveva costretti a fare i “salti mortali” per stampare il 
precedente libro e organizzare le varie presentazioni. Sempre in 
apprensione, sempre con tanti timori. Alla fine, seppure in 
mezzo a mille difficoltà, ci siamo riusciti, ma l’idea di ripetere la 
medesima cosa, pure un anno dopo ci ha fatto pensare a 
qualcosa di diverso. Una alternativa, ma altrettanto stimolante, 
come sempre dovrebbero essere le novità.  
Ci siamo chiesti: perché non scrivere un “ebook”? Sulla via 
della modernizzazione tecnologica, che non ci esalta più di 
tanto, ma che cerchiamo ugualmente di non perdere mai di 
vista. Di cavalcare, in qualche modo. 
“Ebook” sia, allora. Uno “strappo” evidente alla tradizione e la 
consuetudine che amiamo. E allora, perché non osare ancora di 
più? A cominciare dal titolo. Poi dalla copertina, con una delle 
opere di Alfonso Talotta, al posto delle immagini di sport. 
Quindi i contenuti. Sognare e avere bisogno, due “artifizi”, due 
grimaldelli per entrare dentro alcuni momenti della narrazione 
sportiva, anche riadattata, alla luce di nuovi avvenimenti.  
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Lo “strappo”, quello di momenti di vita vissuti, per un ottavo 
libro, palesemente diverso da tutti gli altri scritti in precedenza. 
C’è una vasta gamma di “bisogni” che può rendere migliore la 
vita, aiutare a superare momenti difficili, soprattutto se ci si 
accontenta di poco. Legarli allo sport e alla comunicazione è il 
nostro mestiere, quel mestiere costretto, purtroppo, a 
confrontarsi con una realtà totalmente diversa da quella in cui è 
stato inventato e ha proliferato splendidamente per decenni e 
decenni. 
Qualcuno, forse, potrà ritenere un pò avventato il ricorso a tanti  
tratti autobiografici, alle pillole di vita di tutti i giorni. Chi mi 
conosce sa bene che per me scrivere di sport ha rappresentato 
una delle gioie più grandi nella mia vita. Lo faccio ancora, in 
modo diverso, con ardire “rivoluzionario” che mi ha regalato 
grandi tuffi al cuore, “andando a sognare” nel passato. 
Avrei voluto non occuparmi più di Covid. Ritenevo esaurito il 
mio compito con il precedente libro. Gli accadimenti, le persone 
che se ne andavano, una appresso all’altra – compreso mio 
padre – però, non mi hanno consentito di non continuare ad 
essere coinvolto. 
L’ebook, dunque. Ho colto questa occasione quasi come un 
“fuori onda”, per fare tutte insieme quelle cose che non fanno 
parte delle mie consuetudini. Un po’ come una sorta di “libera 
uscita” di quando si faceva il servizio militare. Ne è venuto 
fuori un libro per me “liberatorio”, anche se l’amore per il 
tradizionale – e il cartaceo – rimane intatto.  
Ho cambiato contenuti e involucro. Anche le dimensioni delle 
foto, ad esempio, appositamente ridotte a dei “francobolli”, a 
significare che quelle solitamente grandi fanno parte di progetti 
rigorosamente riservati allo sport giocato, senza tratti filosofici, 
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sociologici, autobiografici e quant’altro. Probabilmente rimarrà 
un progetto unico, ma intanto ho voluto gustarmelo tutto, 
durante la sua costruzione, senza chiedermi più di tanto se 
scrivere molto di me stesso potesse rappresentare qualcosa di 
interessante. L’ho chiesto a quel paio di amici, quelli che mi 
hanno sempre dato un giudizio costruttivo sui miei libri, ed è 
stato bello ricevere l’input ad andare avanti.  
Per gran parte del libro è stato come salire sulla “macchina del 
tempo” e spingere tutti i bottoni possibili, quelli che mi hanno 
lasciato una gran bella sensazione nel cuore. Sognare e scrivere: 
che meraviglia! 
 

L’AUTORE 
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I sogni, i ragazzi e il calcio. Ho sognato che non si 
invecchiava mai, che gli anni non mutavano l’aspetto delle 
persone, non cancellavano quelle belle immagini, così gradevoli 
a vedersi. Poi il risveglio, quando ti rimane un sapore di 
agrodolce. Per ciò che si ci è illusi di vivere e quello che - 
effettivamente - si è fatto di buono, di gratificante. 
Ho bisogno di credere che, andando avanti con gli anni, ci si 
guadagna in tante altre cose, in saggezza, equilibro, serenità, 
altruismo. Quando i ricordi cominciano a mulinare forte. Più si 
avanza con l’età, più riaffiorano con forza. Hai voglia a dire che 
può sembrare anche patetico. E’ bello e questo basta. 
Ripensiamo agli anni Settanta, i più belli in assoluto tra quelli 
vissuti. A come abbiamo attraversato la gioventù, quella di un 
ragazzo appassionato di musica e di sport. Di un ragazzo che 
cullava il sogno di diventare giornalista.  
Il calcio da seguire era una sorta di metronomo delle giornate 
sempre assai movimentate. L’era calcistica di quella realtà così 
vicina a me, fatta di coetanei, oltre che amici, che vivevano nel 
binomio Viterbese-Pianoscarano, che per anni aveva scandito i 
ritmi della “formazione” di giovani calciatori della città dei 
Papi. C’era anche popolare rione del Murialdo, dove praticare 
sport fulltime era la normalità. Appena fatti i compiti – per chi li 
faceva – subito a giocare in quel magnifico impianto di gioco, 
“Villaggio del Fanciullo”, polo di aggregazione, di 
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socializzazione, dove il bullismo era sconosciuto, così come la 
droga e l’alcool. Ciò che si beveva di più era la “frenata”, una 
gassosa con della menta e un pezzo di limone infilato nel becco 
della bottiglietta, che rallentava la fuoriuscita della bevanda. La 
frenava, appunto. Andai ad abitare lì che avevo sedici anni. Mio 
padre, che aveva sempre avuto il “bernoccolo” per gli affari 
immobiliari, a dispetto delle finanze davvero striminzite, aveva 
compiuto un altro “miracolo”. Aveva venduto il nostro 
appartamento del centro storico e ci aveva messo insieme anche 
i risparmi, quelli che si tenevano – altro banche! – sotto il 
marmo del comodino. Trattò l’acquisto con la grinta di un 
leone, con educazione, ma anche con decisione, con la 
scaltrezza di chi quei soldi se li era davvero sudati, con anni ed 
anni di alzatacce, con una mezza vita a consegnare cassette di 
frutta, portandole col suo furgoncino, dai Mercati generali alle 
varie botteghe di ortofrutta, che allora ce ne erano davvero 
tante a Viterbo. Rigorosamente gestite da Viterbesi. 
Quel cambiamento nella nostra vita fu meraviglioso: 
scoprimmo l’ascensore e i termosifoni. Smettemmo, però, di 
lasciare le chiavi sulla serratura della porta di casa, anche se la 
gente era rassicurante lo stesso. Quel quartiere era pure il feudo 
del Centro Sportivo Italiano, l’alternativa “povera” alla FIGC, 
che permetteva di fare calcio anche ai meno organizzati, ai 
meno blasonati. Il presidente era Giovanni Sorge, che svolgeva 
tanti compiti. Decise pure di metter su una squadretta per i 
ragazzini del quartiere, che potessero andare anche a giocare in 
trasferta, sempre accompagnati da qualche genitore 
volenteroso, uno di quelli che non si andavano a rintanare nella 
stanza fumosa del bar. 
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Sorge lasciò poi il compito di allenatore ai suoi successori, 
proseguendo nella presidenza, e - dopo qualche anno - quella 
squadretta - diventata allievi - arrivò a disputare le finali 
nazionali a Gubbio, su un campo in erba. Ai ragazzi di quel 
quartiere, pur così innovativo, 
sembrò di impazzire. Giocare su 
un campo in erba come non si era 
mai visto, anche portando a casa 
un buon risultato, fu qualcosa di 
bello da raccontare subito agli 
amici al bar!  
Si giocava tanto. Tante partite, sia quelle del campionato che 
quelle del bar, le amichevoli tra quartieri, che non finivano 
neanche lì. Proseguivano, infatti, davanti alla immancabile 
“frenata”, nei tavoli all’aperto. I racconti, gli aneddoti le 
recriminazioni, continuavano per ore, sempre all’insegna del 
divertimento generarle, della spensieratezza di chi usava il 
pallone unicamente per qualcosa di piacevole. C’era anche 
Agostino, un portiere che aveva mosso  i  primi  passi  nella  
squadra  oratoriale  del  San  Paolo, quella dei Frati Cappuccini, 
che avevano un campetto adiacente al convento e alla chiesa. 
Per anni un signore toscano, conosciuto da tutti soltanto come il 
“Mister”, aveva lavorato su un gruppo di ragazzi che avevano 
trovato   in   quella   realtà   la   loro   dimensione,   lontano   dai 
“clamori” di Viterbese e Pianoscarano. Questa squadra aveva 
una particolarità su tutte, quella di indossare la maglia della 
Sampdoria, che non passava di certo inosservata, per  via  di 
quel blucerchiato che rompeva gli schemi cromatici 
dell’abbigliamento calcistico dell’epoca, spezzando l’egemonia 
delle strisce verticali. E molti ragazzi in quel campetto, 
nell’allora zona nuova di una Viterbo che si propagava oltre le 
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mura, trovarono il loro habitat naturale. Fu proprio il “Mister” 
a favorire l’operazione che portò Agostino in Toscana, in serie 
C. Era il terzo portiere, avrebbe dovuto farsi le ossa, 
imparando dai più grandi, dai due estremi difensori esperti che 
aveva davanti. E invece, un paio di circostanze fortuite gli 
spalancarono le porte …… della porta in Coppa Italia e 
Agostino giocò titolare. Qualcosa che avrebbe fatto fare salti di 
gioia a qualsiasi suo coetaneo, ma  il  ragazzo,  invece,  prese  
una  decisione  quasi incomprensibile. Fece ritorno a casa e 
chiuse sul nascere quello che avrebbe potuto essere l’inizio di 
una favola. Preferì gli amici, la famiglia, giocare in provincia, e 
– successivamente – una buona sistemazione nei Vigili Urbani.   
Accadeva in una generazione di giovani che ha poi 
realizzato qualcosa di buono nell’Italia di oggi, in sintonia con i 
genitori, quelli del boom economico, quelli che avevano anche 
conosciuto la guerra e la fame. Ragazzi anche sfiorati dal 
fenomeno della droga che cominciava a fare capolino pure 
nella Tuscia. Qualcuno colpito in pieno, anche bravino a 
giocare a pallone. 
Quelli più sani – la stragrande maggioranza – erano in gamba, 
con il calcio, con lo studio, con il lavoro. Certamente non 
avrebbero mai immaginato che una quarantina di anni più 
tardi il costume italiano sarebbe cambiato così tanto. Difficile 
da comprendere. Difficile da metabolizzare. Soprattutto per 
quei ragazzi dell’epoca in cui il servizio militare – tolta qualche 
situazione estrema – faceva molto bene e li aiutava a diventare 
uomini migliori. Uomini prima.  
Come in quel diciotto novembre millenovecentosettantaciqnue. 
La location, Orvieto. La piazza, quella da dove si scende per il 
pozzo di San Patrizio. Una piazza che quel pomeriggio si 
riempie di macchine non targate TR (come tutte quelle locali), 
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ma VT, di fronte alla caserma situata proprio lì, quella del 
Reggimento di Sardegna, dove si sarebbe svolto per due mesi il 
CAR dell’aereonautica militare. Accanto alle auto, facce un po’ 
smarrite di tanti ragazzi, che lasciavano per la prima volta – 
nella maggior parte dei casi – le proprie case. Alcuni 
guardavano circospetti, altri imboccavano il cancello d’ingresso 
insieme ai genitori che si prodigavano in consigli, nascondendo 
a fatica qualche lacrimuccia. Il saluto nell’androne presidiato 
dal corpo di guardia. Gli ultimi abbracci, prima che tanti 
ragazzi della Tuscia, circa un centinaio, mettessero piede nel 
grande piazzale, quello che sarà quasi sempre – la mattina, 
all’alzabandiera – preda della nebbia, con difficoltà di 
intravedersi a vicenda. 
Di sopra le camerate, con una ventina di 
brande ciascuna. Camerate separate solo da 
pareti, senza porte, governate da una 
recluta che – secondo i turni – si 
posizionava all’ingresso, garantendo, in un 
certo senso, ordine e privacy. La 
tramontava soffiava forte sulle enormi 
vetrate dei finestroni - prive di qualche 
pezzetto di vetro - che si affacciavano sulla 
valle sottostante. C’era il distacco dalle 
famiglie, ma erano anche i giorni belli della giovinezza, dei 
sogni di tanti ragazzi, anche aspiranti calciatori o aspiranti 
giornalisti. Erano ormai alle spalle i tempi della squadra allievi 
della Viterbese, che avevo cominciato a seguire una domenica 
mattina di sole autunnale, alla Palazzina, contro la formazione 
romana dal nome alquanto particolare, le Carrozze Letto. Era il 
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salotto buono della Viterbo sportiva. La tribuna quasi gremita, 
composta da spettatori attenti e civili, che seguiva quei ragazzi 
in campo con tante speranze di vederli crescere a passare – per 
chi era più fortunato – alla prima squadra. Approdare a quel 
mondo era stato - per il poco più che sedicenne aspirante 
comunicatore - qualcosa di magico. Oltretutto cominciando ad 
andare in trasferta sul pullman della squadra gialloblu, 
stabilendo rapporti di stima reciproca con giocatori e dirigenti.  
Nonostante ciò, rimaneva il rispetto assoluto per chi scriveva, 
anche quando gli articoli non erano troppo accondiscendenti, 
magari di fronte a qualche brutta figura – rara, per la verità - in 
campo. Seguire sempre la stessa squadra ti porta a vederla con 
occhio maggiormente benevolo, anche soltanto per il fatto di 
conoscere meglio di altri i protagonisti in campo. Puoi saper 
cogliere pure le sfumature apparentemente secondarie. Una 
volta, nel campionato juniores, ad esempio, si affrontarono 
Viterbese e Tuscania: da una parte la squadra che seguivo tutte 
le domeniche, dall’altra, quella in cui giocavano diversi amici o 
compagni di scuola. 
Ebbene, rileggendo quell’articolo dopo tanti anni, ho colto una 
vena critica assolutamente diversa, proprio perché analizzavo 
giocatori per me “identici”, in un contesto dove i Tuscaniesi 
valevano i Gialloblu della consuetudine.  
Ricordo una volta che la Viterbese giovanile fece la sua prima 
uscita stagionale a Cellere, contro la locale formazione di terza 
categoria. La partita, di domenica pomeriggio, era stata inserita 
in bella vista sui manifesti murali, nel programma dei 
festeggiamenti patronali. Il pomeriggio si concluse, prima del 
ritorno a casa, con abbondante razione di panini con porchetta. 
Ricordo anche una mattina al campo romano del Don Orione, 
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dove il fratello di una giocatore locale, che “rassomigliava a 
Giorgio Chinaglia”, era uno scalmanato pronto ad accendere la 
miccia, arrampicandosi sulla rete di recinzione. Molto più 
tranquille, invece, altre realtà capitoline, magari due nella stessa 
giornata, con entrambe le squadre gialloblu sul medesimo 
autobus. Prima la juniores, lasciata al campo del Flaminio 
Andrea Doria, eppoi la Berretti, sul rettangolo dell’Almas, che 
era davvero quanto di meglio potesse desiderare un giovane, 
nel giocarci sopra.  
E molti di quei ragazzi continuavano a sognare. In pochi, però, 
nel calcio, riuscirono a coronare il sogno economico, farsi un 
cospicuo conto in banca soltanto giocando al pallone. Qualcuno 
riuscì ad arrivare ad una dignitosa esperienza nella Viterbese, 
che giocava in serie D, che noi, nel frattempo, avevamo iniziato 
a seguire per il giornale, per la radio e la tv locale. 

La Befana e Carlo Verdone. E 
ripenso a quando c'erano ancora le 
case con il camino, con le cucine molto 
ampie, dove si viveva gran parte della 
giornata. Il “focolare” era un camino 
molto grande, con la base alta per il 
fuoco, quasi ad un metro da terra. Le 
cucine con la famosa credenza, quella 
con tanti sportelli e cassetti, l'antenata del pensile e delle “basi”, 
così come i fornelli con la bombola del gas erano gli antenati del 
piano cottura. Ebbene, tutti i ragazzini di allora, si sbrigavano a 
correre, la mattina del sei gennaio, appena svegli, a vedere cosa 
ci fosse sotto quel camino, quali regali avesse lasciato la Befana, 
la vecchina con la scopa. Non esisteva Babbo Natale, almeno 
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nelle famiglie del ceto medio, quelle degli operai, che portavano 
a casa i soldi per permettere alla madre casalinga di andare 
avanti fino alla fine del mese. Per cui la Befana era l'unica oasi 
felice per quei bambini, che di giocattoli ne vedevano davvero 
pochi, che giocavano più che altro all'aria aperta, correndosi 
appresso, divertendosi a “nascondino”.  
Il primo pensiero del mattino era anche l'ultimo della sera 
prima, al momento di addormentarsi: quali giocattoli ci 
sarebbero stati dentro la calza della Befana? Già, perchè era 
proprio una calza vera, di quelle che si infilavano ai piedi, non 
quelle appositamente confezionate e supercolorate di oggi. 
Dentro c'era sempre un pezzo di “carbone” commestibile, 
dolce, buono a mangiarsi, per ricordare qualche piccola 
marachella commessa. Poi gli immancabili mandarini. Infine il 
"pezzo pregiato", una pistola da cow boy, con i ditalini, delle 
strisce di platica da cui si staccavano dei piccoli cilindretti di 
plastica contenenti un pizzico di polvere da sparo, che, quando 
si premeva il grilletto, facevano il botto. Che bello, che gioia!  
Non so se era la stessa Befana di Carlo Verdone, che ho sempre 
apprezzato come attore e, soprattutto, come regista. Non lo 
conoscevo come scrittore di libri e sono stato favorevolmente 
sorpreso dall’averlo scoperto nell’ultima sua creazione - ero 
all’oscuro delle precedenti - assai vicina proprio a quei miei 
ricordi, quelli della Befana e “dintorni”. Il titolo del suo libro mi 
ha colpito subito, perché assai affine 
alla mia filosofia, alla mia vena 
narratoria. “La carezza della 
memoria” per puro caso non l’ho mai 
usata io. Ma ci sono andato molto 
vicino. Ci ho girato intorno. Ho 
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trovato gratificante riscontrare delle analogie nello spirito del 
racconto, dell’affascinazione per le cose del passato, di quegli 
spaccati di vita. Di una vita che sembrava tanto bella. Di 
quando eravamo assai felici, anche quando non ce ne 
rendevamo conto.  Tutto nasce – nel caso di Verdone – dal 
ritrovamento di un grosso scatolone sigillato dal suo segretario 
deceduto, sul quale c’era scritto "foto, lettere e documenti da 
riordinare".  
Nella solitudine di una giornata di lockdown ha deciso di 
spostare dallo scaffale quel grosso cartone, che cade per terra, 
rompendosi. Escono foto vecchie, in bianco e nero, polaroid, 
lettere, piccoli oggetti, disegni, agende. Un “mondo” 
sparpagliato sul pavimento. Ogni foto, ogni elemento, diventa 
una storia da raccontare, un momento di vita 
momentaneamente rimosso. Da ricomporre. 
Verdone – come noi - ricorda l’atmosfera creativa e un po’ folle 
degli anni della giovinezza, collezionando tanti episodi, 
raccontati con dolcezza e tanta nostalgia. Un tempo con  più 
dignità, meno delinquenza. La costante della sua vita, come 
emerge dal libro, sono state la sua gentilezza e la  curiosità 
verso gli altri. Anche oggi prova a cercare caratteri interessanti 
nel mondo attorno, fermandosi ad osservare, ad ascoltare.  
La gente di oggi, però, è più distratta, dal cellulare, dal 
computer, dai social, e quindi concede molto meno agli altri. E 
allora ci si scopre più soli. Il contrario di ciò che accomunava 
quella gente serena di una volta, anche se doveva confrontarsi 
con una certa povertà. C’erano i sogni dei giovani che 
speravano in un mondo migliore. C’era tanta gente che cresceva 
in ambienti sempre più sani, c’erano sempre più lavoratori nel 



Sogni, Bisogni & Sport 

 

 

 

21 

 

 

 

 

pubblico impiego, c’era l’evoluzione della scuola e l’università 
che diventava quasi normalità e non più un sogno realizzabile 
da pochi.  
Nasceva la motorizzazione di 
massa, a mutare profondamente  la 
mobilità degli italiani,  e, con essa, 
il loro stile di vita. Nasceva il 
tempo libero, grazie allo stipendio 
regolare e alle quattro settimane di 
riposo pagato, le ferie.       
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Massaro e le Marche, Ho fatto un sogno e c’erano le 
Marche. Il mare. Quella parte d’Italia che ho amato così tanto. E 
c’era pure Massaro, detto “Provvidenza”, che segnava un gol 
con la nazionale italiana. Entra all’inizio della ripresa ed ha tre 
minuti a disposizione per diventare l’uomo decisivo. Calamita 
il lancio di Albertini, guarda il portiere e lo gela nell’angolo 
basso.     
E’ un sogno, ma anche realtà, E’ il Mondiale del ’94 – sui campi 
torridi degli Stati Uniti - e la partita è Messico-Italia. In molti 
stabilimenti di San Benedetto del Tronto sono stati attivati i 
maxischermi per vedere le partite degli Azzurri.   
Mi sembra fosse “Mario 39”, lo stabilimento dove mi fermai, 
insieme ad altri che stavano già lì, pronti per esultare di fronte 
all’auspicabile vittoria italiana. Birra, gelati e Coca Cola come se 
piovesse. Mancava solo il “rutto libero”, come nel film di 
Fantozzi. 
Poi arriva il gol di Massaro e si scatena l’apoteosi. La vittoria è 
in tasca, ma l’Italia – che poi perderà la finalissima soltanto per i 
calci di rigore sbagliati - si fa pareggiare dai Messicani. 
Rimasero, insieme alla delusione, tante lattine sui tavoli e un bel 
po’ di cartacce in giro, dopo i gelati mangiati.  
Fu l’unica gara vista in riva al mare, quello delle Marche. Ne 
ricordo un’altra seguita al campetto de La Quercia, una in una 
pizzeria di Capodimonte, oltre ad una partita dell’Argentina 
sulla piazza di Monfefiascone. Quella con Maradona, tornato 
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momentaneamente protagonista, poi messo ai margini del 
mondiale, e del calcio, accusato di droga. Nella Tuscia, 
ovviamente, tutti seguivano la Nazionale. Anche se erano ormai 
lontani i tempi in cui – a partita finita – piaceva  a molti andare 
al Corso, a fare le “vasche”, a sfoggiare la “mezza riga”, il taglio 
di capelli che andava per la maggiore, o i pantaloni a “zampa di 
elefante”. Non erano affatto belli a vedersi, ma non potevano 
mancare nel guardaroba di un giovane di quegli anni settanta. 
Anche di tanti calciatori, quelli veri e talentuosi.  Alcuni li 
guardavi con una certa timidezza. Qualcuno l’ho rivisto nel 
corso degli anni, quando – a causa delle “legge del tempo che 
passa” - ormai era un ex che somigliava poco ai prototipi di 
atleti che avevano calcato con successo i campi di mezza Italia, 
oltre che quello della città dei Papi. 
Rimanevano ad “honorem”, però, capostipiti di un calcio sano, 
quello in cui i giocatori non avevano bisogno dei procuratori. 
Sapevano contrattare i propri cartellini e la loro carriera, anche 
sbattendo i pugni sul tavolo, se necessario. Era il calcio in cui – 
a livello medio – non si guadagnava 
molto, in quella Viterbese. C’era anche 
qualche giovane che guadagnava 
centocinquantamila lire, ma era 
ugualmente felice come una Pasqua, di 
trovarsi lì.  
Erano i tempi in cui una vittoria del 
campionato era anche la sublimazione di tante storie, il 
compendio di un rapporto ravvicinato tra giornalisti e giocatori, 
di articoli e interviste genuine e personalizzate, gradite da 
entrambe le parti e di cui, ancora oggi, si conserva un bel 
ricordo. Si realizzavano interviste televisive anche seduti sulla 
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panca dello spogliatoio, con il calciatore ancora dentro 
l’accappatoio. Qualcosa di assolutamente straordinario, il cui 
fascino – purtroppo – non potrà mai più essere vissuto dalla 
generazione moderna dei cronisti, costretti a conferenze stampa 
uguali per tutti. Straordinario, come quando si affacciò sulla 
piazza dell’informazione, una realtà muova, che, in qualche 
modo, finì per cambiare ritmi e abitudini giornalistiche della 
Tuscia. 
Accadde nell’89. Vide la luce il Corriere di Viterbo. che già da 
qualche mese aveva avviata una sorta di “incubazione” e di 
“numeri zero”, un intenso allenamento prima di arrivare in 
edicola. Il gruppo editoriale si formò come “costola” diretta del 
Corriere dell’Umbria, diventato in fretta - e anche un po’ contro 
ogni previsione - una sorta di “colosso” 
dell’espansione e delle vendite nell’Italia 
centrale. 
Gli ideatori del progetto pensarono al 
sottoscritto per affidargli la gestione della 
redazione sportiva. Era un discorso 
interessante e gratificante, ma che non poteva essere svolto 
come seconda attività. Imponeva, quindi, una scelta importante, 
una di quelle che, in più occasioni, hanno  condizionato i miei 
orizzonti e tracciato percorsi diversi da quelli che avrebbero 
anche potuto essere.  
I dubbi erano rilevanti. Troppo. Si poteva lasciare la certezza 
del mondo lavorativo della Scuola e – con esso -  un modo più 
sereno e meno stressante di vivere il giornalismo e quanto di 
bello c’era attorno ad esso? Pensarci è d’obbligo, avere dubbi è 
umano. Rispondere in tempi brevi è indispensabile, per non far 
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perdere tempo agli altri. Non accettai l’incarico a tempo pieno, 
prendendomi – però -  l’impegno di creare tutta la rete di 
collaboratori dai vari centri della provincia di Viterbo.  Per  
Nepi propongo Tommaso Alimelli, che avevo conosciuto 
qualche anno prima, quando giocava ancora e parlava molto - 
in campo e fuori - al punto da guadagnarsi l’appellativo di 
“avvocato”. Viene convocato nella sede sperimentale – che 
allora era collocata al centro edilizio al bivio tra la strada per 
Marta e quella per Montefiascone – e da cosa nasce cosa.  Alla 
fine sarà lui uno di quelli dietro le scrivanie della redazione 
sportiva e non più corrispondente dal ridente centro della 
Tuscia. Diventerà il responsabile dello sport, anche se si passerà 
ufficialmente per un paio di colleghi arrivati dal sud, convinti 
di dover insegnare il mestiere a tutti. 
Volentieri mi metto al suo fianco, raccontando le  avventure – 
disavventure, più che altro – della Viterbese di quel finale anni 
ottanta. Un proficuo lavoro ed una naturale intesa durata fino al 
momento del suo pensionamento. Con il calore unico che il 
“sosia” di Maurizio Battista metteva negli abbracci, ogni volta 
che ci si incontrava, con quel tono di voce tutt’altro che 
sussurrato.  

Calcio musica e canto. C’era anche allora il bisogno di 
pensare a qualcosa di bello. E allora ben venga la musica, ben 
venga cantare un po’, una delle “passionacce” che mi son 
portato appresso nella mia lunga vita, migliorando, magari, 
strada facendo, in apparecchiature e metodologie. 
Sembrano lontanissimi i tempi in cui si organizzava il sabato 
sera a casa di Aldo, a Cura di Vetralla, con il gruppetto di 
appassionati, diventati amici dopo le esperienze del corso di 
specializzazione per insegnanti di sostegno. Non mancavano 
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mai Luciano, Palmira, Cinzia, a cui si aggiungevano spesso 
Mario, Ennio, Tommaso, Stefania, sotto lo sguardo compiacente 
dei padroni di casa, che erano encomiabili per ospitalità e 
convivialità, ma negati quando si avvicinavano a un microfono: 
il karaoke era una chimera, per loro! Erano i tempi del VHS, con 
video cassette “preziosissime”, quasi 
irreperibili sul mercato, per un amatore. Io 
me ne ero fatte registrare, grazie alla mia 
amica Ada, da un musicista di Fermo, 
proprio nelle Marche. Rappresentarono un 
cimelio da mostrare orgogliosamente per 
diversi anni, finchè sul mercato non 
irruppero i CD di karaoke ed ebbi la fortuna 
di riceverne diversi in regalo da un mio amico carabiniere, 
esperto in tutte le tecnologie più avanzate.  
Era faticosissimo trasportare dentro due grosse borse – una 
enorme, della Lotto, presa in “ostaggio” ai tempi di Giochi 
senza frontiere, quelli in Portogallo nel 1991 – l’attrezzatura 
necessaria per allestire, alla bene e meglio, la sala del canto, 
nella taverna di Aldo. L’entusiasmo e la voglia di esserci – e 
fare ciò che rende felici e sereni – fanno sentire meno la fatica. 
Soprattutto quando c’è da scaricare il tutto, al ritorno a casa, 
peraltro alquanto insonnoliti. E si va avanti così, ancora ignari 
di quanti doloretti – e di quanto più faticoso – possa diventare 
qualsiasi “trasbordo” con il trascorrer degli anni. 
Parallelamente, come detto, si frequentavano le Marche, 
meravigliosa parentesi di vita. Si conoscevano tante persone, 
con cene lussuose sulle terrazze – vista mare - dei migliori 
ristoranti di San Benedetto del Tronto. E l’ultima di quelle 
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adorate annate coincise con la vittoria del campionato della 
Viterbese, con la serie C1 che tornava nella città dei Papi dopo 
tanti anni. Le Marche, incondizionato amore. Splendidi 
momenti trascorsi a Grottammare, a Stella Monsampolo, a 
Porto d’Ascoli, a Pedaso, a Civitanova, al centro commerciale 
“Capacchietti”, all’ippodromo di Montegiorgio. Oltre che a 
Fermo, come detto, a reperire le cassette registrate dal 
professionista delle produzioni musicali. Fermo, che, peraltro, 
viveva stagioni irripetibili della squadra di calcio, promossa 
addirittura in serie B. 
Da qualsiasi parte arrivavi, era una meraviglia. Sia se approdavi 
alle Marche da Teramo, dove l’autostrada terminava e dovevi 
attraversare Ballante, sia se arrivavi da “nord”, da Macerata, 
con un caffè preso nell’incantevole Camerino. 
C’erano delle tappe fisse, le camicie da acquistare a 
Sant’Omero, le scarpe a Casette d’Ete. Tutta roba di grande 
qualità e a prezzi da mercatino rionale, con tanti negozi ricavati 
nei garage delle abitazioni, con l’intera famiglia che produceva 
tomaie, che confezionava calzature. E se eri fortunato ad 
arrivare prima che le grandi marche reperissero tutto, tornavi a 
casa con delle ottime scarpe da mostrare con soddisfazione. 
Il mare era quello che era, soprattutto per me, abituato alla 
Calabria e, soprattutto, alla Sardegna. Non bellissimo, ma di 
certo migliore di quello della costiera romagnola. Però ci si 
stava bene e si stava ancora meglio a mangiare in quei ristoranti 
sul lungomare. Uno addirittura sulla spiaggia, denominato 
“L’Ancora”, in cui i tavoli erano sistemati sotto dei gazebo 
molto eleganti, con drappi bianco panna, direttamente sulla 
sabbia. E il cibo era delizioso. Oltre al colpo d’occhio gettato 
verso l’orizzonte.  
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E per chi ama le Marche e lo sport, 
nulla di meglio della giornata 
finale – ormai diventata una 
tradizione – della “Tirreno-
Adriatica”, una delle classiche del 
ciclismo. Di solito è sempre una 
gara a cronometro, nel suggestivo scenario del lungomare di 
San Benedetto del Tronto, all’ombra di centinaia e centinaia di 
palme, che danno anche il nome alla riviera marchigiana, a quel 
tratto così suggestivo di costa. E al termine della corsa un po’ di 
svago e di shopping, andando a trovare parcheggio, 
transitandoando sotto uno degli innumerevoli cavalcavia, dove 
sopra passa il treno.  
D’estate è tutto molto bello, ma noi abbiamo anche vissuto 
qualche giornata invernale, magari andando alla Multisala che 
c’era già molto tempo prima, rispetto alla Tuscia. Il primo film 
che ci vidi fu “Intervista con il Vampiro” e fu impressionante 
l’impatto audio, forte, stereo, che sembrava avvolgerti, come se 
tu stessi proprio lì. Accanto al Vampiro. 
Ci trascorsi anche una Pasqua con la neve, addirittura il tredici 
di aprile, quando, qualche stabilimento si stava  organizzando 
per riaprire in quel weekend particolare. Vedere tutto 
imbiancato, mentre si scartava l’uovo di cioccolato è davvero 
una delle “cartoline” più particolaei che rimangono di quegli 
anni marchigiani. 

Dialetto e dialettica. Eppoi quella piacevole cantilena della 
gente che parlava, sempre con il sorriso sulla bocca e quel modo 
di esprimersi inconfondibile. Come, ad esempio “quissi è 
comme lu gattu e la gorbe”, che, “tradotto”, significa “quei due 
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sono come il gatto e la volpe”, parlando delle persone furbe e 
un po’ imbroglione. Roba vera, roba genuina, non quello che si 
sente talvolta in tv, dove mi è capitato di ascoltare da un 
conduttore RAI qualcosa come "un pregiudicato è morto 
sparato", quasi della serie "esci il cane e piscialo". E che dire de 
"l'incidente si è verificato sul lungomare di Como", come dire 
per la serie "quel braccio del Mare di Como".   
Di commettere qualche errore davanti al microfono capita. Ne 
so qualcosa io, che ci “smanetto” da una vita, ma gli strafalcioni 
no. Perché di solito sono figli di una approssimazione 
ingiustificabile, anche della mancanza di fondamenti minimi di 
cultura. 
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III 

Un padre che se ne va. Ci sono pure i sogni che avresti 
voluto assolutamente fare. In una notte in cui ti telefonano per 
comunicarti che tuo padre non c’è più. Un sogno mancato, che 
ha lasciato il posto alla cruda e dura realtà. Io e lui avevamo 
tante cose in comune, i valori che ha contribuito a inculcarmi 
senza troppe parole e che mi hanno fatto essere un uomo degno 
del tuo spessore morale.  Io e lui avevamo tante cose in comune, 
i valori da trasmettere senza troppe chiacchiere, la 
determinazione di fare, senza girarci troppo intorno. Magari 
anche solo con uno sguardo. Due anno fa ero riuscito, dopo 
enormi fatiche e tentativi, a fargli vedere un terreno, per il 
timore che non avesse ormai più l’età per un impegno del 
genere. Anche perché lui viveva tutto con assiduità e, quindi, si 
ritrovava puntualmente, ogni giorno, a bordo della Panda 
rossa, a imboccare la strada che portava a quell’appezzamento 
di terra, anche con il maltempo. 
Era talmente grande il suo amore per ciò che aveva sempre 
fatto, che, a mia insaputa  era tornato a lavorare l’orto, uno di 
quello messi a disposizione dall’amministrazione comunale. In 
barba agli ottantotto anni, seppur portati splendidamente, con 
la forza di un giovane, con la voglia di vivere di un ragazzo. 
Tanto era ancora energico, con il passo svelto, con le borse della 
spesa che portava su per le scale molto più agevolmente di me. 
Anche per questo mi ero illuso che il virus terribile lo avesse 
ormai risparmiato, dopo dieci mesi dalla sua deflagrazione.  
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E se proprio il suo destino doveva esser quello di lasciarci, a 
ridosso del Natale, solo e senza più il respiro, sarei stato meno 
straziato che fosse accaduto mentre era chino sull’orto, magari 
stroncato dalla dissecazione dell’aorta addominale, con cui 
aveva convissuto per anni serenamente. Era del tutto normale 
la vita che conduceva. I discorsi che faceva, sempre ottimistici, 
sembravano un inno alla vita, che io invidiavo.  
Mi sembrava qualcosa di 
surreale, quella concretezza 
che ha sempre mostrato e 
che sembrava fargli 
intravedere ancora davanti 
un bel pezzo di strada da 
vivere. E le telefonate 
dall’ospedale in cui 
continuava a preoccuparsi 
dell’assicurazione della 
macchina, dei pappagallini, 
del caricabatterie, che non 
mangiava da tre giorni. 
Tutto aveva contribuito ad illudermi che l’avrebbe superata 
questa prova, diventata all’improvviso terribile. Lui che da 
bambino era stato colpito da un grosso vado di fiori caduto 
dall’alto che gli aveva fratturato il cranio. Nel vecchio ospedale 
di allora, con mezzi sanitari davvero insufficienti, con la 
medicina che era assai deficitaria, non trovarono nulla da fare 
se non lasciarlo in una cameretta, aspettando il momento 
funesto. Ed invece, ad un certo punto, l’osso cranico cominciò a 
ricrescere e a saldarsi, riconsegnando alla vita quel ragazzino 
che aveva superato indenne la guerra, aveva evitato le bombe 
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per poi rimanere esanime in terra colpito dal grosso vaso. Ma il 
Covid è stato peggiore. Quando gli è cominciato a mancare 
infaustamente il fiato, quando i polmoni, distrutti dal virus, lo 
hanno abbandonato, prendendo il sopravvento fatale sulla 
grande voglia di vivere. Lo strazio di non averlo più potuto 
vedere da quando l’ambulanza lo aveva portato via, di non 
averlo potuto salutare nel momento della sua uscita dal mondo 
dei vivi, è stato inenarrabile. 
Lui, ineluttabilmente prigioniero, dentro un sacco, ed io ad 
immaginarlo, nella notte trascorsa da sveglio, a pensarlo andar 
via in quella maniera. Peccato, perché avevo deciso che, se tutto 
fosse andato bene, avrei voluto portarlo a vivere con me, 
godendoci insieme gli anni che gli 
sarebbero rimasti. Un po’ come 
quando lui mi portava col suo 
furgoncino a consegnare la frutta, da 
bambino. O quando mostrava fiero la 
sua divisa da usciere della Provincia, 
quando baciava la mano a Papa 
Giovanni Paolo II.  
Si è sempre  sacrificato puntualmente per supportarmi, durante 
alcune vicende non facili della mia vita, sempre rinunciando a 
qualcosa pur di aiutarmi a risolvere i problemi. Quando andavo 
a fare i controlli medici a Siena, rimaneva accanto al telefono 
fremendo, aspettando che lo chiamassi per dirgli che ero 
tornato a casa e che era andato tutto bene. Mi aveva portato 
cappuccino e cornetto tutte le mattine, nel giugno del ’19, 
quando ero convalescente dopo un delicato intervento 
chirurgico. C’era sempre. Forse ero io che non c’ero come avrei 
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dovuto, ma gli bastava anche una semplice telefonata per essere 
felice, perché è stato l’uomo delle piccole cose che ti fanno 
grande l’esistenza.  
Aveva dovuto fermarsi alla seconda elementare perché i 
bombardamenti avevano buttato giù anche la scuola. Ha avuto, 
però, sempre la voglia di apprendere, di essere autodidatta, di 
arrivare, nell’età matura, addirittura ad essere un lettore 
incallito, di giornali e di libri. Da una parte rimane un vuoto 
tremendo, dall’altra un bellissimo ricordo, che mi porterò 
sempre nel cuore. Ripenserò sempre a mio padre, fiero di 
rimanere per sempre suo figlio. Non conoscevo il dolore di un 
lutto di questo tipo. L’ho trovato insostenibile, un dolore forte 
in mezzo al petto, un gran cerchio alla testa, un respiro 
affannato ricordando tanti momenti.   

Ho avuto bisogno di una forza inconscia per raccontare un 
anno terribile, che ha portato via tanta gente, compreso mio 
padre. E piangendo. Ero già a buon punto nella scrittura di 
questo libro, che avevo iniziato dedicandolo ad alcuni amici 
scomparsi, ma qualcosa dentro di me mi diceva che avrei 
potuto pure non fermarmi lì, che sarei stato costretto a fare i 
conti con qualcosa di molto più personale. E la rabbia furibonda 
è esplosa, ricordando i tanti mesi in cui, puntualmente, si 
diceva che moriva solo la gente anziana con gravi patologie. 
Mio padre, con qualche inevitabile patologia tipica degli 
ottantenni, ma anche più giovani, portava ancora in giro, come 
detto, dei pesi che molte persone, con meno anni di lui, non 
riuscirebbero a fare. Avrebbe sicuramente continuato a vivere, 
sempre in allegria, sempre guardando positivo. Lui che il 
bicchiere lo vedeva mezzo pieno, che aveva imparato questo 
dalla guerra, che aveva imparato questo quando, a dieci anni, si 
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alzava la mattina alle quattro e andava a preparare il cavallo e il 
carretto per mio nonno, il quale sarebbe successivamente sceso 
e iniziato la giornata del “carrettiere”, l’antenato del camionista. 
Sono entrato in una crisi profonda, come figlio e come autore 
del libro. Non sapevo più cosa fare. Avrei voluto, per un attimo, 
lasciar perdere tutto e scrivere un libro solo su di lui. Oppure 
non scrivere affatto. Poi ho capito che non era questo che lui 
avrebbe voluto. Molto meglio, allora, “regalare” il suo ricordo 
agli altri, alla gente che lui conosceva, salutava, con grande 
garbo, con grande simpatia. E così ho 
fatto. Sperando che quell’orgoglio che 
mostrava nei miei confronti - 
raccontando ai suoi conoscenti dei miei 
articoli, dei miei libri - io possa sentirlo 
ancora addosso, e che possa essere lui, 
dal cielo, ad aiutarmi a donarlo ancora 
a qualcuno. 
Come detto in premessa, il mio bisogno 
era quello di non parlare più di Covid, 
di mettermi tutto alle spalle, come se 
nulla fosse successo. Ed invece il 
duemilaventi ha riproposto una seconda parte ancor più 
cruenta, in cui abbiamo perso tanti amici e conoscenti. Ho 
dovuto dire addio a mio padre. Purtroppo senza poterlo 
salutare, perché, chi muore di Covid, non ha questo diritto. 
Viene messo dentro un sacco di plastica e spedito in camera 
mortuaria: subito dentro la cassa e chiuso, il tutto senza che 
nessuno possa assistere. Sempre che assistere ad una cosa del 
genere sia possibile senza rischiare un malore per la crudezza 
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dell’immagine. Ripensandoci, è emersa prepotente la rabbia da 
dentro, per tutta quella gente, in tv e sui giornali, che parlava a 
vanvera. Ho avuto il bisogno di non sentirli più, quelli che 
gracidavano davanti a un microfono. Ho avuto bisogno, invece, 
di poca gente che parlasse con l’ormai raro dono dell’intelletto. 
Mio padre non ha trascorso il Natale insieme a me, rendendolo 
ancor più triste e vuoto. Ho riempito il Natale, come tante altre 
giornate dell’anno, con la scrittura. La mia amica Nicoletta dice 
che sono fortunato, perché ho il dono della scrittura facile, da 
utilizzare sempre, anche come antidepressivo, anche come atto 
consolatorio. Ancora una volta ho avuto bisogno di capire chi si 
ha intorno. Chi è banale e scontato, chi non è all’altezza della 
situazione, chi ci sorprende positivamente. Capisci quanto sia 
inutile mantenere in piedi una conoscenza, una frequentazione, 
con chi, al mio messaggio notturno inviato, quello con la 
comunicazione della dipartita, riesce a rispondere con un 
laconico, freddo, “mi dispiace”.  
Rivivendo con la mente questo evento non sono riuscito ad 
alleviare il dolore. Forse ci si pensa qualche volta di meno, col 
tempo, ma quando il pensiero va lì, ti si stringe ancor di più il 
cuore e ti assale un senso di colpa, anche se sai di non avere 
colpe particolari. Ti sembra che avresti potuto fare di più, anche 
se una situazione del genere ti impediva di fare tutto. Capisci, 
una volta ancora nella vita, che le persone le apprezzi di più 
quando le perdi, soprattutto se si tratta di un genitore e se la 
dipartita avviene in questa maniera crudele, senza potergli dare 
l’ultimo saluto. Rimetti in discussione un po’ tutto. Le 
convinzioni che sembravano granitiche, di chi non accetta il 
cimitero e non intende far parte di quel modo di fare. Qualche 
volta c’è stata anche la tentazione di andare a rivedere quella 
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tomba, quella che per te stesso, invece, hai rifiutato e hai scelto 
le ceneri da spargere in un luogo che ti ha reso felice. Per il 
momento ho deciso di non tornare davanti a quella tomba, 
mantenendo l’unico ricordo di quella fredda mattina di 
dicembre in cui gli operai deponevano quelle cucchiaiate di 
cemento per sigillare la lastra di peperino con quel nome e quel 
cognome, quello pronunciato 
tante volte, nella vita. E che sei 
costretto a pronunciare di nuovo 
a lungo, per via di tutte le 
incombenze di una burocrazia 
assurda che rendono ancor più 
dolorosa una scomparsa. Ci 
sarebbe bisogno, invece, di 
elaborare ogni lutto toccante in 
una maniera non minata 
dall’impellenza di girare a 
destra e a manca, tra uffici e 
carte bollate. 
Rimane il lutto, rimangono i ricordi, che spesso spingono per 
tornare attuali, per uscire fuori. In questi casi si impara che la 
capacità di gestire la perdita non varia in base all’età anagrafica 
e alla maturità emotiva di ogni persona, come qualcuno pensa. 
Anche se, in teoria, il lutto da adulti rientra nell’ordine naturale 
degli eventi, lascia, pur sempre, una impronta profonda nella 
nostra psiche. Di solito la morte di un genitore anziano avviene 
dopo una malattia o al termine di una esistenza molto lunga, 
con un finale difficile. Molto più doloroso se l’età avanzata è 
portata avanti senza problemi, con spirito e forze rare da 
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riscontrare in un ultraottantenne. Quella generazione, però, 
quella che ha sofferto gli stenti del periodo bellico, ha qualcosa 
di più. E non è retorica. I sentimenti sono di dolore, tristezza a 
rabbia, senso di impotenza e – come detto - senso di colpa. 
Addirittura percepiamo la vita in un modo nuovo e vorremmo, 
forse inconsciamente, che anche gli altri che ci sono vicini, 
capiscano l’importanza di “viversi” di più, di fare qualche 
piccolo sforzo ulteriore per non far mancare mai nulla all’amore 
tra genitori, figli e nipoti. Come dire che il lutto può avere come 
effetto sulla famiglia quello di far avvicinare ancor di più i 
membri ancora in vita o può pure acuire qualche divergenza 
pregressa, qualche piccola differenza di vedute e di valori. 
Quando un genitore viene a mancare si modifica 
inevitabilmente il rapporto con la vita. Almeno così è stato per 
me. 
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Bertoglio, il “Magro” e gli altri. Nel linguaggio dei 
sogni, cercare qualcosa, che si sia perso o che, più 
semplicemente, non lo si riesca a trovare, indica che si sta 
cercando, probabilmente, qualcosa che manca nella nostra vita. 
Potrebbe riflettere, cioè, una situazione simile della vita reale, 
non necessariamente un oggetto.  
Potrebbe trattarsi, magari, di una opportunità mancata, di 
pregresse relazioni arenate o aspetti trascurati della sfera 
affettiva, oltre che lavorativa. E allora ci si stringe addosso 
qualche ricordo, magari la passione per la bicicletta. Le prime 
corse viste in televisione, cercando di capire come funzionava 
quella “strana” corsa di un giorno, che fece piangere il 
vincitore, Michele Dancelli, al suo arrivo a Sanremo. Già, perché 
era proprio la Milano-Sanremo, rigorosamente in bianco e nero, 
con le immagini che bisognava in gran parte intuire, soprattutto 
nelle giornate di maltempo.  
Quel piacevole impatto si trasformò – anni dopo - in un 
momento indimenticabile, vissuto davvero, in prima persona,  
dal giovane cronista. Era il 1977, quando, ai nastri di partenza 
di San Martino al Cimino, si presentò addirittura Claudio Corti, 
con la sua fiammante maglia iridata conquistata al campionato 
del mondo dilettanti di San Cristobal pochi giorni prima. E 
quella che a noi “comuni mortali” era sempre apparsa come 
una salita impossibile - quella delle Colonie - per Corti fu quasi 
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una passeggiata e il suo trionfo in 
mezzo a tanta gente fu anche il nostro 
giorno, grazie al bell’articolo che 
scrivemmo su “Il Tempo”. Titolone sul 
campione del mondo che staccò tutti e 
inflisse più di cinque minuti di 
distacco al secondo arrivato. Una fuga 
irresistibile, prima della festa, su una piazza completamente 
gremita, tanta gente con gli occhi all’insù, a guardare verso il 
palco delle premiazioni. Avemmo poi modo di seguirne altre, di 
edizioni, cimentandoci in ardite telecronache, con mezzi di 
fortuna. O quasi. Ricordo una edizione del ’79,  vinta dal 
sovietico Tchapliguin, vissuta sulla vettura di un 
simpaticissimo geometra della ditta “Flego e Messineo”, una di 
quelle che stava lavorando alla costruzione del nuovo Ospedale 
di Belcolle e che aveva sponsorizzato la manifestazione. Anche 
in quella occasione è stato bello esserci. 
Certo, si trattava di una cosa diversa da quello che vedevamo in 
tv, con grande passione, condivisa con pochi amici, visto che gli 
altri erano attratti totalmente dal calcio. C‘era il piacere di 
scoprire anche personaggi nuovi, talvolta durati poco, come nel 
caso di Fausto Bertoglio. 
Era il ‘75 al giro d’Italia, senza Merckx e Francesco Moser, con 
quest’ultimo che aveva puntato sul Tour de France, uscendone, 
peraltro, molto bene. C’è, invece, “Gibbì” Baronchelli, 
classificatosi l’anno precedente dietro al “Cannibale” belga, 
soltanto per una manciata di secondi. 
Ci sono Francisco Galdos e  Giovanni Battaglin, quest’ultimo 
capitano della Jollj Ceramica, destinato a competere, proprio 
con lo Spagnolo, per la maglia rosa. Eppoi c’è lui, il quasi 
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sconosciuto Fausto Bertoglio, teoricamente il gregario di 
Battaglin, il quale, a Prati di Tivo, vince la tappa e va in testa 
alla classifica. Il giorno successivo, però, fora una gomma: 
Bertoglio non se ne accorge e prosegue fino al traguardo, dove 
la maglia passa allo Spagnolo. Le polemiche si sprecano e si 
apre una lotta interna alla squadra. I toni si abbassano solo 
quando Battaglin torna a indossare la maglia rosa, ma arriva 
una difficile cronoscalata, al termine della quale Fausto capisce 
di aver fatto un ottimo tempo, prima ancora che i telecronisti gli 
comunicassero ufficialmente che a lui è andata la tappa, ma 
anche il primato in classifica. Il sette giugno, sul Passo dello 
Stelvio, i quarantotto tornanti diranno chi sarà il più forte, in 
una stupenda sfida, tra le più belle che si ricordino in salita.  
Il pubblico presente è in visibilio, quello a casa – come noi – 
rimane calamitato davanti al piccolo schermo, a quelle 
immagini che notificano il vantaggio di Bertoglio su Galdos, 
sufficiente per fargli vincere inaspettatamente il giro d’Italia, 
iscrivendo il suo nome per la prima – e l’ultima volta - nell’albo 
d’oro della manifestazione.  
Erano altri tempi. Per il ciclismo e per chi lo raccontava in tv. 
Per i successori di Adriano De Zan alla RAI, per i “nuovi” di 
altre emittenti, come Riccardo “Magro” Magrini, che ha 
adottato un sistema abbastanza singolare, come se fosse insieme 
ad amici a parlare delle due ruote, neanche prendendosi troppo 
sul serio. E’ lo stesso “Magro” che fu buon gregario e che 
vedemmo vincere a Montefiascone, al giro d'Italia 
dell’ottantatré. 
Il gregario di Montecatini divertiva il gruppo con le sue 
imitazioni e le sue battute, ma quel giorno divenne 
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improvvisamente serio e si trasformò in vincente, osannato da 
De Zan, come se avesse vinto un Mondiale. Peccato non averlo 
ascoltato, visto che eravamo nei pressi del traguardo. “Ce l’ha 
fatta Magrini, ce l’ha fatta”: la voce di Adriano De Zan di quel 
giorno. Di quel Giro d’Italia con arrivo a Montefiascone. Il tono 
delle grandi occasioni riservato a uno che al traguardo tra i 
primi ci arrivava poco.  
Riccardo Magrini – a Montefiascone 
– era passato davanti a tutti, 
vincendo. Lui che era gregario 
fedelissimo. Da Terracina alla 
cittadina dell’Est Est Est, con un “su 
e giù” continuo. Dal mare alle 
colline, una tappa che aveva 
adocchiata, mentre Saronni era in 
maglia rosa e poteva anche 
concedere i clamori del proscenio ad 
altri. Riccardo passò per primo sotto 
lo striscione, davanti a Marino 
Lajarreta e a Moreno Argentin. Poi  
tutto il gruppo.  Mentre continuava a troneggiare la voce di De 
Zan, con il suo “ce l’ha fatta Magrini, ce l’ha fatta!”  
Un pomeriggio da incorniciare per il “Magro”, che molti anni 
dopo, come detto, abbiamo imparato ad apprezzare come 
commentatore televisivo. Un pomeriggio da ricordare anche 
per noi, appassionati di ciclismo, con poche occasioni da vivere 
in prima persona manifestazioni importanti come il giro 
d’Italia. Il resto della passione lo abbiamo consumato davanti 
alla tv. Sempre. Ieri come oggi. Come nel settantasette, ai 
Mondiali in Venezuela, quando Francesco Moser vinse la 



Claudio Di Marco 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

maglia iridata. Trionfo per lui e per il suo patron, quello dei 
gelati Sanson, che, per l’occasione, mise in commercio un nuovo 
ghiacciolo al gusto di menta, arancia e limone, un trittico che 
piacque molto. Era il quattro settembre e quelle immagini – 
alquanto sfuocate – dal Venezuela ci fecero gioire per l’ottavo 
italiano capace di indossare la maglia iridata, quattro anni dopo 
Felice Gimondi, al Montjuïc. A San Cristobal il trionfo era di 
Moser,  il quale, un anno prima a Ostuni, lo aveva sfiorato, 
battuto in volata da Maertens, in uno degli sprint più lunghi 
della storia del ciclismo. 
Stavolta il competitor è Didi Thurau, pioniere germanico, dopo 
Altig e prima di molti altri contemporanei. Moser tira, tira 
sempre lui. Fora. cambia la ruota, riprende Thurau  e lo batte in 
voltata. Una volata che, anche stavolta, sembra non finire mai. 
Quasi la fotocopia sudamericana di quella pugliese di un anno 
prima. Sotto una pioggia torrenziale.   
Erano anche i tempi di un passaggio generazionale che il 
ciclismo stava vivendo. Da una parte i “vecchi” come Merkcx, 
Gimondi e Bitossi, dall’altra i giovani come Moser, Hinault e 
Saronni. E fra i prosecutori del ciclismo, dopo la caduta del “dio 
Merckx”, quindi, c’era anche lui. Razza testarda, trentina, di 
nome Francesco.   

Perdersi in una grande città. San Cristobal, dunque, città 
lontana. Dove, magari, si sarà anche perso qualcuno. Non 
soltanto Bonetti a Bologna, come cantava Lucio Dalla. Ho 
sognato anche qualcosa del genere, di perdermi in una grande 
città che non conoscevo. Ho avvertito netta l’angoscia per non 
avere alcun punto di riferimento su cui contare, col il rischio di 
perdere la giusta direzione. Il sogno è stato ancora più 



Sogni, Bisogni & Sport 

 

 

 

43 

 

 

 

 

angosciante, perché si trattava di una città estera, senza 
conoscere la lingua, senza possibilità di riprendere un aereo per 
tornare a casa. E anche senza avere una mascherina da 
indossare. L'emergenza Covid si è impossessata anche dei 
nostri sogni. Che la causa sia il lavoro da casa, il doversi 
ricordare di indossare la mascherina, la paura del contagio, il 
terrore di perdere un familiare. I sogni sono diventati strani, 
intensi, meno colorati, spesso mischiati a incubi. Dicono gli 
studiosi che "faccia parte della natura umana e dell’'importanza 
di non sentirsi soli. Che se siamo ansiosi o in difficoltà o 
sentiamo una mancanza di controllo durante il giorno, questo 
può sicuramente presentarsi in qualche modo nei nostri sogni”. 
Qualcuno dice di sognare tutte cose sconosciute in passato, di 
“sognarsi” in fila, senza la mascherina, preoccupati, 
evidentemente, per la propria incolumità o la sicurezza delle 
persone più care.    

Poggiali, l’iride e Gianni Brera. Torniamo al ciclismo e ai 
suoi corridori, quelli cominciati a conoscere quando c’era 
“fame” di sport in tv. Quelli che facevano benissimo i gregari, la 
cui carriera, a dispetto delle vittorie di pregio non colte, ha 
sempre trovato l’ideale collocamento nella storia del 
pedale. Uno di questi era Robertino Poggiali, Fiorentino con 
tutte le carte in regola per emergere, ma che si adattò, tuttavia, 
non essendo dotato di spunto veloce, al ruolo di aiutante.  
Meglio detto, appunto,  gregario. Magari anche di “lusso”, ma 
pur sempre gregario, che, peraltro, è un termine nobilitato, 
visto che all’origine del ciclismo era chiamato soltanto 
“portaborracce”. Ha speso una carriera al servizio di compagni 
indubbiamente più forti di lui, come Gimondi e Moser, a cui 
regalò le sue qualità non comuni e tanta affidabilità. Alla fine fu 
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un protagonista del ciclismo degli anni sessanta e settanta, un 
possibile leader non esploso come tale, ma poi sempre puntuale 
nelle cronache di corsa, spesso presente negli ordini d’arrivo. 
Insomma, un luogotenente con la “L” maiuscola, rintracciabile 
pure in qualche albo d’oro di rilievo. Ottimo dilettante, vinse, 
tra l’altro, il campionato italiano di categoria ed una tappa al 
Tour de l’Avenir, per poi passare professionista l’anno 
seguente, a ventuno anni e mezzo. E già alla prima stagione, 
corsa con la maglia della Lygie, Robertino disputa un buon Giro 
d’Italia, contribuendo alle vittorie in serie del suo capitano, Vito 
Taccone. 
Scioltasi la Lygie, il Fiorentino approda alla Ignis, migliorandosi 
al Giro d’Italia, dove si piazza quattordicesimo. Mette la sua 
firma su una classica storica come la “Freccia Vallone”. Quel 
giorno, quello della memorabile vittoria in mezzo al maltempo, 
è anche il giorno dell’esordio del “Cannibale” Eddy 
Merckx. Roberto si trova nella fuga decisiva a tre con  Gimondi 
e Simpson, battendoli sul traguardo di Marcinelle, tristemente 
nota per il “mostro” pedofilo.  
Gianni Brera diceva che “tutti coloro che scrivono vogliono 
includere, nei loro racconti, eroi invincibili, capaci di 
mirabolanti ed eternabili imprese. 
E’ invece una più nobile 
ambizione narrare le azioni degli 
umili.” E i  gregari sono umili. 
Umili e dignitosi, che sanno 
accettare un ruolo che nella vita 
molti rifiutano, quello di operare 
per il successo altrui. Gregari 
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raccontati per la prima volta da Bruno Roghi, direttore de La 
Gazzetta dello Sport, negli anni trenta, trovando le origini del 
termine nel latino “gregarius”, appartenente al gregge, che a 
sua volta deriva dal greco  “grex”, gregge, appunto.     
Uno di questi è stato Alessandro Donati, abruzzese come Vito 
Taccone, con la maglia della “Acqua & Sapone”, ora dirigente 
di una squadra ciclistica di dilettanti. Non ha mai vinto una 
gara tra i professionisti, ha sempre corso per qualcun altro.  
E’ nato in una famiglia dove il ciclismo era di casa: ha pensato 
sempre ad esso, nelle fredde giornate invernali o in qualche 
caldissima tappa del Tour de France. Una tradizione che ha 
viaggiato negli anni, dal nonno ai nipoti. In particolare, era 
arrivata a suo fratello, per il quale esisteva solo la bici, un 
fratello poi strappato via in modo troppo crudele, come quando 
se ne va un ragazzo, contro ogni logica, ogni apparente legge 
della natura. Da quel momento Ale ha deciso che doveva 
correre per lui, diventando un gregario perfetto, un riferimento 
assoluto per gli altri, per i compagni di squadra. Sia portando le 
borracce, sia come confidente, come sostegno psicologico e 
fisico. Una sorta di “soldato non graduato”, capace di farsi 
voler bene, di guadagnarsi la stima e l’affetto di tutti. 
Ogni vittoria dei suoi capitani la viveva come fosse la sua, 
gioendo per la felicità altrui. Doti eccellenti che ora non può più 
trasmettere in gruppo, ma che cerca di farlo altrettanto bene 
dall’ammiraglia. Un valore aggiunto per il suo sentirsi, sempre 
e comunque, un corridore, per poter comprendere chi, sulla 
bici, corre ancora e aspetta un consiglio dall’esterno. Lui, nato 
gregario e che – sotto certi versi - lo è ancora. Ad ogni passaggio 
di borraccia, una parola di conforto, di motivazione, un sorriso, 
una pacca sulla spalla del corridore. Se nasci gregario, quello 
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vero, ci rimani per tutta la vita, incollato all’attitudine alla 
sofferenza, Vinci sempre, anche quando sono gli altri a tagliare 
il traguardo e alzare le braccia in segno di vittoria. 

Tutt’altro che gregario è stato Vittorio Adorni, uno di 
quelli che ha conquistato l’iride delle due ruote. Peraltro in 
Italia, peraltro nella sua terra. Lui che è uno della zona 
emiliana, di Parma, e che vinse un campionato del mondo a 
Imola, laddove l’Emilia comincia ad infilarsi nella Romagna. 
Non avevo visto in tv il suo trionfo, così come quello della 
nazionale Italiana, che piazzò addirittura cinque uomini ai 
primi sei posti. Roba da record imbattibili, così come il suo 
vantaggio sul secondo classificato, addirittura più di nove 
minuti. L’ho rivisto anni più tardi, 
grazie alle “teche” della RAI, con 
immagini che erano state già 
abbondantemente superate dalla 
dirompente tecnologia, ma che 
avevano mantenuto gran parte del 
proprio fascino.  
Il romanticismo di quel ciclismo, la 
bellezza di quegli uomini, la 
naturalezza di chi aveva compiuto 
un’impresa memorabile e che aveva 
il volto di un bambino, a 
disposizione di tutti. L’abbraccio in diretta con la moglie 
Vitaliana, interminabile, come quel tratto finale prima di 
entrare nell’autodromo e alzare le braccia al cielo per ricordare 
– e ricordarsi – di aver conquistato la maglia iridata, lasciando 
così tanto distanti, dietro, fior di avversari, compreso Mercks. E’ 
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stato il giorno più bello di uno che sapeva anche parlare bene, 
stare dietro una telecamera, con modi garbati. Magari senza 
particolari contenuti, ma con la forma gentile di quelle di una 
volta, fatta di sorrisi e nessuna aggressività verbale. Zavoli, lo 
volle ospite fisso al “Processo alla tappa”, una volta smesso di 
correre. Aveva già fatto pure quattordici puntate della 
trasmissione “Ciao Mamma”. Gli autori erano contenti, ma 
continuare a conciliare la registrazione delle puntate con la bici 
era troppo complicato. Anche perché, nel frattempo, era 
diventato campione del mondo, in quel giorno memorabile del 
sessantotto in cui fece, come detto, una gran cosa. Con quello 
smisurato vantaggio su Van Springel, dopo essere stato in fuga 
per 235 chilometri - gli ultimi 
ottantacinque da solo - qualcosa da far 
venire la carne a gallina.  Le telecamere 
che lo inquadrano sulla linea d’arrivo, 
mentre i più immediati inseguitori sono 
ancora ad una decina di chilometri: roba 
da fantascienza. Il lavoro eccezionale degli Azzurri, che nel 
finale si lasciano sfuggire la medaglia d’argento di Van 
Springel. Arrivano, però, in massa, con Dancelli sul podio e, 
immediatamente dopo, gli altri tre, Bitossi, Taccone e Gimondi. 
Altro che valanga azzurra!  

I “lamentosi” e il Lago di Garda. Gregari,  campioni, 
meteore. Mettiamoci anche quelli che si lamentavano sempre. 
Lo facevano, però, con schiettezza, per cui - alla fine - non 
risultavano antipatici come alcuni degli “strateghi” delle 
generazioni successive. C’era un certo Mario Beccia, ad 
esempio, che usava il cappellino per nascondere una incipiente 
calvizie, che si lamentava ogni giorno perché c’erano poche 
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montagne durante la tappa, perché senza la salita lui non 
avrebbe potuto giocarsi le sue carte vincenti. Un altro che 
amava lamentarsi era Roberto Visentini, fortissimo a 
cronometro, inserito puntualmente tra i favoriti della corsa rosa, 
purché avesse retto in salita. Il più delle volte, però, non 
coglieva la grande chance, sciorinando tutta una serie di 
lamentazioni e di motivazioni polemiche. Riuscì una sola volta, 
nell’ottantasei, quando non c’erano i grandi stranieri e il 
ragazzo di Gardone Riviera la spuntò davanti a Saronni e 
Moser, altri due che si lamentavano spesso. Visentini  si costruì 
una splendida villa sul lago, a Salò, dove vive tuttora.  
Il lago di Garda, Gardone Riviera, una delle località da me più 
amate, in cui son voluto ritornare più volte. Rivivendo le stesse 
emozioni, entrando nel Vittoriale degli Italiani, quella che fu la 
dimora di Gabrielle D’annunzio. Sensazioni ed emozioni 
puntualmente rinnovate, inginocchiandomi di fronte alla 
porticina della stanza dell’ingegno, entrando nella sfarzosa sala 
da pranzo degli ospiti, l’unica con tanta luce, dove il gigantesco 
carapace a centro tavola luccicava, per l’oro misto ai materiali di 
color turchese e rosso porpora. Eppoi il mausoleo, la nave 
ricostruita in muratura nel parco della villa, l’aereo del volo su 
Vienna dentro l’auditorium.  
E’ la storia che trasuda, tra vecchie 
divise e intatti manoscritti dell’Italia 
che fu, del rapporto non facile con i 
gerarchi di allora. Tra quelle mura 
D'Annunzio visse gli ultimi anni 
della sua esistenza. Scrisse, meditò, 
si interrogò sulla propria vita, 
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pianse la perduta giovinezza e la discesa inesorabile del tempo. 
Un po’ come facciamo noi, comuni mortali, soprattutto quelli 
forniti di maggiore sensibilità e facilità di analisi, che soffrono 
ancora prima di soffrire, al sol pensiero. Visse rinchiuso nella 
penombra della sua villa, poiché a causa di una ferita all'occhio 
era divenuto fotofobico. O forse perché, da buon esteta, non 
voleva accettare l'onta della decadenza del suo volto. Sperava 
di ingannare con l'oscurità i sensi – e dai con la famosa e 
ricorrente sensibilità - e si illudeva di poter vivere nuovamente 
quel vigore che ancora sentiva. Scriveva negli ultimi giorni 
della sua vita... "Io resto con il nulla che mi sono creato...La 
passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come 
le più grandi. Non ho mai tregua". 
Il rituale e il programma di quelle gite era sempre lo stesso. E 
funzionava. Si arrivava a Sirmione, partendo tranquillamente la 
mattina da Viterbo. Ci si sistemava in albergo eppoi una bella 
camminata fino alle terme di Catullo, altro gioiellino di quelle 
parti, di quel lago di Garda così ricco di bellezze naturali. Pizza 
in serata per non appesantirsi troppo e riposare bene, pronti per 
la mattina successiva, per il giro del lago. Prima tappa a Salò, 
poi la risalita sulla Gardesana occidentale e appuntamento, 
come detto, a “casa-D’Annunzio”. Il passaggio su quella strada 
scavata nella roccia, a 
strapiombo sullo specchio 
d’acqua, è quanto di più 
ardito per i deboli di cuore o 
per quelli dalle vertigini 
facili. Giusto in tempo per 
l’aperitivo a Riva del Garda, 
la punta estrema del lago, 
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“paradiso” dei surfisti. Quindi ridiscesa per il pranzo, 
rigorosamente in una osteria a Malcesine, gettando lo sguardo 
in su, verso il Monte Baldo. Baccalà alla gardesana, bigoli, 
casunzei, polenta carbonera: questi alcuni dei piatti gustati, 
stavolta tutt’altro che leggeri, che inducevano ad un minimo di 
“siesta”, sdraiati sulla spiaggetta di Garda o di Bardolino. Che 
meraviglia! 
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V 
  
  
Bisogno di dormire. Brutta l’insonnia. Quasi come una 
malattia. Ti destabilizza, ti lascia un vuoto durante la giornata. 
Di sicuro ti genera malumore palpabile. E ti fa pensare molto, 
che non è una cosa brutta, in sé stessa, ma sarebbe meglio se lo 
decidessi tu, quando pensare. Con la mente più serena e, 
magari, un pizzico di allegria in più. 
Bisogno di dormire, ma tanto non ci 
riesci. E allora, anziché girarti e rigirarti 
nel letto, aumentando il nervosismo, 
accendi il pc. Sì, è vero, hai gli occhi 
stanchi del mancato riposo, ma vai 
avanti lo stesso, perché così il tempo 
passa più in fretta e, magari, arriva pure il colpo di sonno. Il 
“colpetto” di sonno. Graditissimo, anche se è soltanto un 
pisolino.  
E un computer “vissuto” è davvero una miniera. Ti escono fuori 
tante cose, anche accidentalmente. Vecchi progetti, vecchi 
articoli. Pezzi di quello che è stato il tuo “romanzo”, la tua vita 
sulla soglia del racconto. Il “vizio di scrivere” è sempre lì, 
prende il sopravvento sulla stanchezza. La voglia di mettere 
nero su bianco è ancora presente, anche in età avanzata, mentre 
poco ti interessa dell’esterno, nulla della visibilità, di farti 
notare. Anche perché non ce n’è bisogno. Parla ciò che hai fatto, 
parlano le stagioni “perse e guadagnate” nel tempo, riportate 
alla luce anche grazie alle pagine di un libro. 
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Aneddoti e ricordi si rincorrono, legandosi insieme a 
rammarico e amarezza. Ripensi a tanti episodi. Qualcuno riesce 
pure a strapparti un sorriso. Come quando ripensi a un 
difensore della Viterbese, famoso per le sue imitazioni di Carlo 
Verdone, imitazioni che, peraltro, gli consentirono di vincere 
una puntata di “Beato tra le Donne”, programma televisivo 
degli anni novanta, su Canale 5.   
Era l’animatore dello spogliatoio, il luogo delle regole non 
scritte! Un giorno, dopo ripetuti tentativi dissuasivi nei 
confronti di un giocatore, per convincerlo a cambiare biancheria 
intima, che oramai da giorni continuava imperterrito a 
riproporre, i compagni di squadra decisero di bruciare 
l’indumento “incriminato” al centro dello spogliatoio, 
danzandoci attorno, in cerchio. La cosa più comica fu che, al 
momento di rivestirsi, non trovando il famigerato capo di 
biancheria, in dialetto stretto, il protagonista disse: “o ragà 
addò stanno e mutande mie?” 
Un giovane Ghanese, simpatico ragazzo, coinquilino di un  
“colorito” compagno di squadra napoletano,  aveva imparato 
così bene quel dialetto, che esercitò in pratica. Mentre il 
presidente cercava, negli spogliatoi, di convincere i giocatori a 
pazientare, che poi sarebbero arrivati i soldi, prese la parola, tra 
lo stupore generale, proprio il Ghanese, che disse – in dialetto 
partenopeo - “Presidè, cà nun t’nimm chiù nà lira!” 

Ordine giornalisti. Lo spogliatoio per un calciatore è stato 

sempre come la redazione per un giornalista. Guai a saltare 
questo passaggio, questa fase della carriera. Non sarebbe più la 
stessa cosa. E infatti non lo è. 
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Ho visto qualche mese fa, “postata” con comprensibile 
orgoglio, la foto del tesserino da giornalista pubblicista – nuovo 
di stampa – di una giovane operatrice alla comunicazione. Una 
immagine che mi ha fatto riflettere per un attimo e suscitato 
due sensazioni diverse. Da una parte mi ha fatto tornare alla 
mente quanto capitava a me, nel millenovecento ottanta, 
quando mi recai a Via – o Vicolo - della Torretta – a ritirare il 
mio. Dall’altra parte mi ha fatto pensare quanto ormai sia del 
tutto inutile questo ordine dei giornalisti. Utile 
solo a chi gestisce i proventi della tassa 
annuale e quant’altro. Come gli inutili corsi di 
formazione, di cui non si è mai saputo che fine 
abbiano fatto coloro che se ne sono fregati di 
adempiere al presunto obbligo. Probabilmente 
non è successo nulla e, comunque, in assenza di comunicazioni 
ufficiali, è logico che si pensi esattamente questo. Un ordine 
professionale ormai aperto a tutti, così come a tutti è aperta la 
strada di sformare articoli, sulle migliaia e migliaia di “online”, 
senza la  minima selezione, spesso con una serie industriale di 
“copia e incolla”. Quella strada che, una volta, era difficilissimo 
percorrere, strumento di una selezione durissima dovuta al 
numero limitatissimo di testate giornalistiche, che sbarravano il 
passo alla maggior parte di coloro che facevano un pensierino 
sulla possibilità di scrivere articoli. 
C’era anche uno spiccato “senso del pudore” e chi non si 
sentiva né preparato, né competente, né pronto, rinunciava. 
Anche quando gli arrivavano delle proposte. Ricordo, ad 
esempio, che - alla fine degli anni settanta, quando il compianto 
Giancarlo Camilli decise di lasciare la redazione sportiva di 
Televiterbo, quella che la proprietà dei fratelli Taurchini mi 
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aveva affidato un anno prima - mi misi alla ricerca di un 
sostituto. Avevo individuato un giovane avvocato, che vedevo 
sempre allo stadio, con cui parlavo spesso, scambiandoci parerii 
sulla Viterbese. Insistetti a lungo, appurato che la competenza e 
la preparazione ci fossero tutte, ma non riuscii mai a 
convincerlo. Non riuscii a scardinare i suoi dubbi, 
probabilmente i timori di non essere tagliato per porsi di fronte 
ad una telecamera, rinunciando a qualcosa che, oggigiorno, 
sarebbe stato arpionato in pochissimi secondi. 
L’Ordine risulta ormai anacronistico, quantomeno nella sua 
componente non professionistica. Tanto varrebbe 
istituzionalizzare il caos attuale, dove chi vuole scrive e non 
deve rendere conto a nessuno, se non ai lettori e a chi lo paga. 
Se lo paga!. Oppure andrebbe riformato completamente, 
allungando i tempi della “gavetta” e facendo sostenere ai 
candidati un esame, magari un po’ meno difficile di quello dei 
professionisti, ma pur sempre un esame che legittimi la 
propensione per l’attività giornalistica, una attività da 
“maneggiare con cura”. 
Pensando e ripensando tutto ciò mi sono ricordato quando 
l’amico Gigi mi accompagnò a Roma, da Ginno Falleri, che era 
davvero un “pezzo da novanta”, per capire bene tutta la 
documentazione che dovevo preparare, la tempistica per 
presentare la domanda di iscrizione all’albo. Mi fece subito una 
buona impressione e lo cercai anche un paio di volte, nei 
decenni successivi, quando mi serviva un consiglio importante. 
Gino – da Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro-
Urbino - se ne è andato a novantadue anni. Laureato in 
Giurisprudenza, era iscritto nell'elenco pubblicisti dell'Ordine 
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dei giornalisti del Lazio addirittura dal ‘57. Una volta mi parlò 
dei suoi trascorsi. Dagli inizi al Messaggero, poi Momento Sera, 
Il Giornale d'Italia, Italia Sera, l'Opinione, Il Globo, l'agenzia di 
stampa Asca ed il Gr2 della Rai.  Non avrei mai immaginato, ad 
esempio, che fosse stato anche direttore di TeleTerni, negli anni 
settanta. Il suo bagaglio di esperienze – assai  meglio che 
chiamarlo curriculum – annoverava pure la docenza alla Luiss, 
all’Università di Pisa, di Siena, di Chieti, del Foro Italico. 
In realtà io sarei potuto essere iscritto all’albo già alcuni anni 
prima. Nel ’77, infatti, arrivò da Roma, nella redazione de Il 
Tempo di Viterbo - che si trovava, in quel periodo, vicino al 
glorioso Cinema Genio - un dirigente del giornale. Cercò di 
trovare una soluzione per me, su richiesta dei responsabili della 
redazione che operava da anni nella città dei Papi e in cui mi 
ero trovato molto bene. La mia 
speranza era che venisse regolarizzata 
la mia collaborazione giornalistica. 
Era chiaro che non si trattasse soltanto 
di un fatto economico, ma, 
evidentemente, non fu compreso 
bene. Mi venne proposta, infatti, una 
assunzione, ma non quella auspicata, bensì di scrivere a tempo 
pieno, ma con un contratto da “fattorino”, che non avrebbe mai 
potuto sfociare nella presentazione della documentazione 
necessaria per l’iscrizione all’albo del Lazio e del Molise. Che 
poi non ho mai capito il motivo di accorpare il Molise, visto che 
le attinenze tra le due realtà regionali mi sono sempre apparse 
assai vaghe.  
Tornando a quel pomeriggio, al colloquio con il dirigente 
romano, è chiaro che per me rappresentò una delle più grandi 
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delusioni di quel periodo giovanile. Pur con enorme rammarico 
decisi di lasciare una redazione in cui mi ero sempre trovato a 
meraviglia e che mi aveva accolto da “ragazzino”. Ritenni che 
non ci fosse più alcun motivo per rimanere lì, visto che il mio 
obiettivo primario sarebbe stato impossibile da raggiungere.  

Sono anche questi gli episodi – e le esperienze – che ti 
rafforzano il carattere, che ti fanno aumentare gli “anticorpi” 
agli ostacoli della vita, piccoli o grandi che siano. Chi riesce ad 
acquisirli, impara a metabolizzare una porta che si chiude per 
cercare un portone nuovo dove bussare. Per cercare una altra 
strada, che non necessariamente deve essere peggiore di quella 
che ci si lascia alle spalle, come dice il famoso detto.  
Ti senti ancora più libero, felice di non dover dire grazie a 
nessuno, perché nessuno ti ha regalato nulla. Nessun 
facilitatore, nessuna mediazione, nessun compromesso. Le 
chiamate sono sempre arrivate da sole. Da quella al “ragazzino” 
de Il Bulicame, a quella di TeleViterbo, delle radio, de Il 
Gazzettino, dei vari giornali nazionali a cui fare da 
corrispondenti, del Corriere di Viterbo. Eppoi il Corriere dello 
Sport, che rappresenta il massimo per chi scrive di calcio e delle 
altre discipline sportive. Una chiamata a cui rispondere 
“obbedisco” immediatamente, con grande enfasi, anche se c’è 
da fare gavetta, c’è da scrivere centinaia e centinaia di articoli 
prima di poter trattare la materia che ti piace di più, che ti 
regala le maggiori emozioni. 
Il tutto rispettando chi c’è già prima di te, mai cercando una 
scorciatoia, sempre agendo con correttezza. Avrei potuto 
rimanere da solo a scrivere dalla Tuscia molto tempo prima, 
visto che, negli anni, mi ero guadagnato la fiducia di un 
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importante giornalista che andava per la maggiore, lì a Piazza 
Indipendenza. Eppoi ero diventato amico di tre o quattro 
coetanei, con cui avevamo iniziato praticamente insieme. Uno 
era addirittura diventato direttore. Mi chiesero se desiderassi 
maggiore spazio, magari togliendolo al mio predecessore, ma 
risposi che mi andava bene alternami con lui, talvolta facendo i 
commenti del lunedì, altre volte la presentazione della partita 
del sabato. 
Gli anni passavano. Le esperienze giornalistiche si sommavano. 
Il senso interiore di serenità continuava ad alimentare il tutto. 
Ecco, era proprio quella serenità, dovuta alla gratificazione, a 
rendere bello il mio cammino, non certo una sete di “potere” 
che coglievo in tanti altri, anche in quelli che si arrampicavano 
sugli specchi di una professione che non faceva per loro. E 
ricordo ancora con grande piacere quelle bottiglie di vino 
regalatemi per Natale dall’editore de Il Bulicame. Le portai a 
casa e le mostrai con fierezza ai miei genitori. Loro, 
probabilmente, sarebbero stati più contenti se avessi portato a 
casa qualche soldo, ma poi capirono. E per me fu un Natale tra i 
belli della vita. 

Il tempo e’ corso via, si è 
portato con sé la 
spensieratezza di quei 
momenti. Le luci della 
giovinezza si spensero 
definitivamente, come quei 
campi rionali, dove si faceva 
la “conta” per comporre le 
squadre,  abbandonati, con 
una catena a serrare il 
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cancello e le erbacce a crescere incontrastate. Molte città 
persero, in questa maniera, un luogo identitario, quello dei 
cosiddetti campetti, che sono spariti, lasciando spazio a 
parcheggi o a palazzi. Mi viene in mente il parcheggio di 
Bolsena, che si trova proprio dove c’era il campo sportivo, 
esattamente quello che aveva vissuto momenti gloriosi, negli 
anni sessanta, ai tempi del presidente Zarghetta. Un campo 
sportivo dove organizzai, peraltro, la manifestazione di fine 
stagione riservata ai migliori giocatori della provincia, con tanto 
di passerella in campo. Era qualcosa di molto appetibile per i 
protagonisti, che poi venivano immortalati da TeleViterbo e si 
sentivano tutti un po’ più importanti. Prima che il calcio 
cominciasse a cambiare, che la partecipazione alla cena dei 
premiati fosse quasi solo un peso, non più uno smisurato 
generatore – e conduttore - di orgoglio. 
Come nel duemila, l’ultima edizione organizzata, prima di dire 
stop, rendendomi conto che non era più la stessa cosa e che 
disputare la partita dei migliori era quasi un favore personale 
che ti facevano, anziché un desiderio dei calciatori. A Bolsena, 
invece, era ancora il periodo fulgido, anche se si verificò 
qualcosa di incredibile. Pur essendo giugno, iniziò a piovere fin 
dalla mattina. Piovve di continuo durante la partita e anche 
dopo, al momento di entrare al ristorante, sulle rive del lago.  
Mi è capitato un paio di volte di parcheggiare in quello spazio, 
pensando come, ormai, non si dia più alcun significato alle cose 
belle di una volta, laddove sono nate le speranze di quella gente 
lì, dove tutto fagocita tutto. Non credo che sarebbe stato difficile 
realizzare ugualmente un parcheggio da quelle parti e 
salvaguardare un “cimelio” che ha reso felici intere generazioni 
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e che ha tenuto viva la loro passione. Sarebbe stato un modo 
dignitoso per lasciare in memoria a chi verrà dopo di noi quel 
tempo, quello in cui la mamma chiamava dalla finestra e, di 
fatto,  sanciva il termine di infinite partite nel cortile. Ora alle 
mamme si sono sostituiti i messaggi whatsapp, anche se, 
purtroppo, la ricerca è indirizzata verso altri orizzonti, non più 
gli spazi cortivi delle partitelle, sostituiti dai centri commerciali, 
dal “fast food”.   
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VI 
 

Poesia. Ho bisogno di qualcosa di bello, di profondo, in mezzo 
a tanta superficialità che ci circonda. Magari una poesia, una 
come questa, una delle tante scritte durante gli anni vissuti. 
I PEZZI DELLA MIA VITA 
“Sto rimettendo a posto i pezzi della vita mia 
e un bacio leggiadro, per riuscirci, vorrei, 
un bacio che voli con ali spiegate,  
oltre un cielo che vuol tornare chiaro,  
sopra il mar ribelle dell’esistenza.  
Che a me non sfugga e non cancelli sensazioni, 
meraviglie ritrovata del risveglio,  
tepor dell’anima e del vento soffio,  
che gonfia speranze mie, depenna le illusioni, 
ciò che adoro da sempre e mi grazia da mai.” 
Scrivere poesie è stato sempre molto piacevole. Ho cominciato 
fin dalle scuole medie. Poi ricordo che qualche anno più tardi 
ne scrissi una che iniziava con “Nell’autobus pieno di volti 
ridenti vidi il tuo aspetto avvicinarsi a me …”  
Era il giorno dopo di una gita a Camaldoli, organizzata dalle 
ragazze e dalle suore che gestivano il Convitto di via Bainsizza, 
a Viterbo. Eravamo sempre gli stessi amici, più o meno, che dal 
bar, a parlar di calcio, decisero di fare il “salto di qualità” e 
cercare di entrare nel convitto, per conoscere qualche ragazza, 
in mezzo a cotanta scelta. La scusa era delle più banali, ma la 
simpatia con cui ci proponemmo aiutò molto.  
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“Siamo qui – dicemmo – perché dobbiamo svolgere un lavoro 
scolastico sulla droga e vorremmo conoscere un po’ di pareri, in 
merito, da parte delle ragazze”. 
Fu evidentemente la “password” giusta, quella che ci aprì quel 
mondo di conoscenze. Iniziarono mesi piacevoli, con altre gite, 
qualche festicciola, e le mattine, rigorosamente, ad 
accompagnare a scuola la ragazza “adocchiata”. C’era da 
andare fieri, ma il calcio era, in qualche modo, sempre presente, 
anche in alcuni di quei momenti. Una domenica pomeriggio, 
infatti, anzichè scegliere di andare in “sala da ballo” – già la 
discoteca di domenica pomeriggio, che oggi sembrerebbe fuori 
da ogni logica – ci ritrovammo sulla piazza di Nepi, dove ci 
aspettavano tre ragazze. Ci aveva accompagnato con una Mini 
Minor un ragazzo un pò più grande di noi, che faceva il 
fotografo, anche lui entrato, per vie traverse, nella cerchia di 
queste conoscenze. E ci ritrovammo ad 
ascoltare la radio della macchina, con gli 
sportelli aperti. Ad ascoltare la canzone 
“Minuetto” di Mia Martini, eppoi la 
trasmissione “Tutto il calcio minuto per 
minuto”. Era la domenica decisiva per 
quel campionato, l’ultima. La Lazio 
poteva già vincere il campionato, ma giocava a Napoli, mentre 
la Juve era impegnata all’Olimpico, contro la Roma.  
L’Olimpico, quello romantico, quello di qualche foto in bianco e 
nero, quello senza copertura, con tanta gente che saliva sugli 
alberi della collina di Monte Mario per vedere la partita. Quello 
in cui si cominciavano a muovere diversi ragazzi, nostri 
coetanei, impegnati con le prime radio libere. Effettuavano dei 
collegamenti per raccontare le partite grazie a un “gruzzolo” di 
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gettoni che si portavano da casa e che infilavano nella feritoia 
delle vecchie cabine telefoniche. La nostra simpatia per la Lazio 
venne un po’ ammaccata dal collegamento da Napoli: 
annunciava il gol partenopeo e si complicavano le cose per la 
formazione laziale. Ma c’era sempre la Roma a tenere a bada la 
Juventus, no? Macchè, Cuccureddu segnò all’Olimpico e i 
Bianconeri vinsero lo scudetto, per la nostra delusione. La Lazio 
ci sarebbe riuscita l’anno successivo, ma la nostre domeniche – 
e la nostra vita – erano diventate, nel frattempo, già molto 
diverse da quel pomeriggio sulla piazza di Nepi.  

Sognare di correre,  Erano tempi in cui si correva, si correva 
molto. Sognarlo, in generale, dovrebbe essere di buon auspicio, 
per crescita di beni e soldi. Inoltre è simbolo di vitalità e salute. 
Se però il sognatore sta fuggendo da qualcosa o da qualcuno 
significa che – inconsciamente - teme un pericolo. Correre con 
degli estranei indica che si dovrebbero cambiare le proprie 
abitudini, mentre sognare di correre insieme ad amici indica 
che non bisogna rifiutare inviti ad uscire. La folla nei sogni, 
invece, potrebbe essere legata ai pensieri che “affollano” la 
mente. Ai turbamenti, alle ansie, al disagio. E’ pur vero, però, 
che i sogni ci permettono di convivere con le nostre fragilità, 
aprendo scenari, che nella vita di tutti i giorni, ci rifiuteremmo 
di esternare ufficialmente, di portarle alla luce del sole, 
temendo giudizi negativi o conseguenze sgradite. Magari pure 
le gaffes, gli errori clamorosi, che accadono a tutti, anche se in 
molti fanno in modo di occultare o fuorviare.  
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Diciamo per esperienza, che il “momento del pollo” può 
capitare a chiunque, soprattutto quando si opera nel mondo 
della comunicazione, quando si è in diretta con un microfono in 
mano. Certo, c’è a chi capita più di altri e c’è chi “studia” 
troppo poco quello che dovrebbe dire, che improvvisa in modo 
eccessivo. E pericolosamente. Storiche rimangono, ad esempio, 
le “chicche” – talvolta dovute alla distrazione - di Giampiero 
Galeazzi.  Talmente “ben riuscite” che quasi sembravano fatte 
apposta e che andavano, invece, ad inficiare ingiustamente le 
centinaia di buone interviste, direttamente sul campo di gioco, 
abbracciato al protagonista di turno. Quando questo era 
possibile. Quando era una piacevole consuetudine, molto 
tempo prima del Covid. E che dire, ad esempio, di una 
conduttrice di Sky Sport, che parlò di “rottura del pene” in un 
incidente di gioco? Per fortuna – ma non troppo – si trattava 
“solo” di perone. Come dire, gamba ko, ma il resto salvo!  
La galleria degli strafalcioni televisivi è pingue. Ne fa parte, ad 
esempio, il “giornalista tifoso” – categoria che, secondo noi, non 
dovrebbe esistere - il milanista Pellegatti, al termine dell'ormai 
celebre Milan-Juve, quello del gol annullato a Muntari. 
Pellegatti era convinto di essere fuori onda e si lasciò andare a 
espliciti epiteti nei confronti dell’allenatore avversario. Era, 
invece, come direbbe Fantozzi, 
“mostruosamente” collegato e 
perfettamente udibile. Ne sortì un mezzo 
putiferio mediatico, il giorno successivo, 
anche se poi tutto tornò alla normalità, 
passò in archivio grazie alle scuse del 
“giornalista”. Già, scritto con le virgolette, 
come è giusto che sia, in questi casi!  
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Diversa età e diversa prestanza fisica, quella di Diletta Leotta, 
ma ugualmente empasse, quando connotò il portiere 
Handanovic come premiato per la prima volta sul palco di una 
apposita manifestazione. Il giocatore, appena salito sul palco, la 
smentì palesemente, dicendo che aveva già ricevuto il 
medesimo riconoscimento, correggendo il tiro, non per la gioia 
della prorompente presentatrice. A correggere Bruno Vespa fu, 
invece, una volta un ragazzo tredicenne, ospite in studio, 
appassionato di ornitologia. Non solo un hobby della domenica 
per il giovane, il quale aveva già scritto cinque libri sugli uccelli, 
il quale – tre anni prima - era stato nominato “Alfiere della 
Repubblica Italiana” per meriti scientifici e divulgativi dal 
presidente Mattarella. 
“Cinque libri tutti sugli uccelli - chiese Vespa - ma perché 
proprio gli uccelli e non un altro tipo di animale? E quali 
uccelli? Quelli semplici, come i canarini, le rondini, oppure 
anche quelli misteriosi, i pipistrelli che sono diventati 
purtroppo di gran moda, perché potrebbero avere portato il 
Covid?” Deciso l’intervento del giovane, che fece 
immediatamente notare come i pipistrelli non siano uccelli, ma 
mammiferi”.  
Magari quello può essere il famoso 
“momento critico”, solo un 
incidente di percorso, ma 
l’improvvisazione di molti rimane. 
Anzi, si fa sempre più spessa, con il 
proliferare di una editoria sportiva, 
oltre che quella in generale, con 
piccolissime case editrici che hanno 
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trovato il modo di rimanere in vita, facendo pagare 
profumatamente i libri agli stessi autori, quelli più vanitosi 
ambiziosi. In clamorosa antitesi con il calo delle vendite dei 
giornali cartacei, con le uniche biografie sportive a tenersi a 
galla. Storie motivanti, non di eroi, ma di persone con 
debolezze e paure comuni, che - con coraggio e determinazione 
- hanno scritto pagine importanti dello sport, affrontando 
ostacoli e sfide, limiti e difetti. Molto più difficile trovare un 
adeguato mercato per libri che raccontano di normale sport, un 
po’ come succede a noi, perché la gente è distratta, non è più 
abituata a trovare stimoli riflessivi di fronte a delle pagine di 
carta stampate. Forse neanche di fronte ad un computer per un 
ebook, ma ci piace pensare che forse questa sia ancora una 
strada percorribile nell’era moderna. E invece leggere un libro 
rimane una delle cose più belle, poi riporlo nella libreria, che fa 
più interessante una casa, ma non perché i libri debbano essere 
una parte dell’arredamento. 

Le tre domeniche. Un po’ come certe domeniche, che non 
fanno “tappezzeria e volume”, come quelle di Fiuggi, delle 
partite a porte chiuse, ad esempio, dove ero l’unico giornalista 
accreditato presente. Esperienza singolare, sotto molti punti di 
vista, a prescindere dai risultati, tutti negativi per la squadra da 
scrivere, la Viterbese, nella fattispecie. Due domeniche di sole, 
con qualche buon piatto – i “fini fini”, sottili tagliatelle con 
condimento ciociaro fatto di rigaglie di pollo, pomodoro e 
pecorino - ma anche una domenica sotto il diluvio. E a 
proposito di soste rifocillanti prima delle partite ne ricordo 
diverse. Una per “stomaci e intestini” di ferro, organi in grado 
di digerire tanta qualità del cibo. Soprattutto quantità, al 
“Terremoto” di Genazzano. Il locale posto sopra una rupe che 
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dava sulla vallata, con l’entrata dall’alto e – a scendere - almeno 
tre ”terrazze” adibite a spazi per i tavoli e gli avventori. Si 
cominciò con una “coratella” e si finì con zuppa inglese della 
nonna e tozzetti da inzuppare dentro il classico vino rosso. In 
mezzo, almeno sei o sette portate, da starci male, al ritorno a 
casa. Caratteristico anche il pasto precedente la disputa della 
finale di Coppa Italia di Eccellenza a Frascati. Vicino al campo 
sportivo un caratteristico locale sito in una grotta. Anche qui 
scendendo, con una sorta di “celle” a destra e sinistra, dove era 
collocato un tavolo per parte. Trionfo di taglieri, con formaggi e 
salumi buonissimi. Anche un paio di altri piatti, che dettero un 
senso alla trasferta ai Castelli 
Romani.  
Oppure ad Anzio, nella “tana” 
di Giorgio Succi, una palafitta 
collocata direttamente sulla 
spiaggia, raggiungibile 
attraverso una lunghissima 
scalinata, dall’alto verso il 
basso. Tornare su, da quella 
palafitta, risalendo centinaia di gradini - che non finivano mai - 
fu una delle fatiche più grandi di tutta la stagione. Altro che 
scrivere articoli!  
Innumerevoli pure le soste all’autogrill, per un caffè o per una 
telefonata, quando non esistevano ancora i cellulari. Una volta, 
al ritorno da Arezzo, i tifosi gialloblu trovarono in una area di 
servizio Mino Reitano, il compianto cantante di Bagnara 
Calabra, sempre aperto con la gente, con il sorriso 
immancabilmente sguainato, con una positività che trasmetteva 
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a tutti coloro che lo circondavano. Abbracciò quei ragazzi, ci 
fece le foto insieme, con una gioia indescrivibile, ed accennò un 
suo motivo di successo, “Una chitarra, cento illusioni”.  Era 
stato uno dei cantanti dalla faccia pulita, dai grandi nodi della 
cravatta, dai testi educati, dalla gavetta fatta da ragazzi, 
principalmente come camerieri la sera o anche come “ragazzino 
di bottega”, sognando di arrivare al successo, vivendo per 
quello, ma intanto portando a casa i soldi per aiutare la 
famiglia. 
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Tania, il lago e Amalasunta. Non avevo mai saputo che 
l’allora capitana della nazionale italiana di pallanuoto, con 
quattro partecipazioni alle Olimpiadi, avesse delle radici 
martane. Tania Di Mario, invece, a Marta ci trascorse tutte le 
estati della sua giovinezza, prima di diventare una campionessa 
della pallanuoto. Conoscerla e intervistarla è stato un altro 
momento di crescita della carriera giornalistica. Io e lei, a Marta, 
entrambi ospiti di Peppe Poleggi, che ancora oggi ostenta con 
orgoglio quella foto che scattai io, con Tania, la medaglia 
olimpica e il grembiule azzurro 
del suo ristorante, in riva al lago. 
Ci ha voluti lì, per via di quella 
“passionaccia” per lo sport e per 
la stima sincera e tangibile nei 
confronti di una campionessa che 
ha saputo dire basta alla 
Nazionale quando era ancora la 
migliore.  
Parlare con lei, come detto, fu piacevole, anche per chi non è 
particolarmente avvezzo alle tribune dei campi di pallanuoto, 
ma cresciuto, però, nel mito di Alberani e Pizzo, grandi 
campioni del passato. Gli amici e gli ammiratori del lago di 
Bolsena l’hanno sempre seguita, anche in tv, quando è stata 
ospite di più di una trasmissione, tra cui la seguitissima “Quelli 
che il calcio”.  
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Un motivo di attrazione in più per la ridente cittadina, che ha 
sempre cercato di farsi onore pure nello sport, anche se la Marta 
sportiva poco può fare per essere all’altezza dalle bellezze 
naturali, dello specchio d’acqua amato da tanti, della storia e 
della leggenda. A cominciare da quella della regina 
Amalasunta, che, nelle notti di luna piena, qualche pescatore ha 
ancora la sensazione che possa agggirarsi per il lago alla ricerca 
dell’amato Tamao. 
Amalasunta fu regina dei Goti. Donna di grande intelligenza, 
figlia di Teodorico, di cui prese il posto alla morte del Re. I Goti, 
che non amavano affatto essere guidati da una donna, spinsero 
per un matrimonio con il cugino Teodato, il quale fini per 
assumere i pieni poteri e si alleò con gli Ostrogoti, proprio per 
sbarazzarsi di Amalasunta. Venne imposto alla regina un 
viaggio "politico" attraverso la Toscana fino a Roma. ma mentre 
percorreva la Cassia, tra Bolsena e Montefiascone, Amalasunta 
cadde in un agguato. Fu rapita e, con una barca, trasportata 
sull'isola Martana, dove restò relegata per anni, fino a quando 
dei sicari la uccisero.  
Procopio di Cesarea in “La guerra gotica” così scriveva: "V'è un 
lago in Toscana, chiamato Vulsinio, dentro a cui sorge un'isola 
assai piccola invero, ma munita di un forte castello. Colà 
Teodato teneva racchiusa Amalasunta". La sua morte, carica di 
mistero, ha alimentato da sempre leggende a fosche tinte tra le 
popolazioni intorno al lago di Bolsena. Il fascino è sempre stato 
irresistibile per gli amanti del genere, soprattutto per i più 
sensibili alla storia e al mistero. 
Nel 1993 fui onorato di far parte di un gruppo di lavoro che 
portò alla realizzazione di una grande manifestazione 
agostiana. L'idea venne a un funzionario che lavorava alla RAI, 
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al dipartimento "scuola educazione", che allora era uno dei 
pochi punti fermi culturali e storici della tv di stato. Si era 
innamorato – come tanti – della vista del lago, oltre che della 
gente del posto. Aveva deciso di prenderci casa, come si suol 
dire. Da qui, a pensare a qualcosa di concreto, il passo fu breve 
e trovò la “spalla” giusta nell’allora provveditore agli studi 
Danilo Vita, un uomo di straordinaria cultura e mitezza, spesso 
scambiata per altro. Nacque un progetto che piacque subito a 
tutti e a cui ognuno dette – con mansioni diverse - il proprio 
contributo, interessando i sette comuni afferenti al lago di 
Bolsena. 
Vennero coinvolte pure le scolaresche, con tutta una serie di 
manifestazioni storiche e culturali, con l’aiuto di tante mamme 
sorridenti, con la riproposizione di piatti tipici della zona, di 
ricette antichissime, che andarono a ruba tra i tanti partecipanti. 
Eppoi il clou del giorno dedicato ad Amalasunta. Una enorme 
medaglia ricordo, di un metro di diametro, venne affissa su un 
faraglione dell’isola, con una regata di barche che divenne, man 
mano che si procedeva, interminabile, viso che si univano 
spontaneamente pure quelle che non erano state programmate. 
C’era pure l’allora Ministro della pubblica istruzione, 
D’Onofrio, il quale si inerpicò sui sentieri non agevolissimi 
dell’isola e assaggiò la caratteristica “sbroscia”, cucinata dai 
pescatori del posto, i discendenti di quel leggendario pescatore 
martano, che la leggenda vuole, come detto, sia stato l’amore di 
Amalasunta, a cui è dedicata una piccola piazza. Una piazza in 
cui ha transitato tantissime volte l’allora bambina Tania, 
sicuramente ignara che sarebbe poi diventata anch’essa 
leggenda, ma dello sport italiano. Una grande campionessa 
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forte tecnicamente, determinata, grintosa con una voglia di 
vincere. Parallelamente, però, anche atleta umile, una 
caratteristica rarissima, ma fondamentale se si vuole aspirare a 
grandi successi. L’atteggiamento mentale le ha permesso di 
essere persona – e atleta - vincente, sia dentro che fuori 
dall’acqua, imparando ad essere campionessa individuale al 
servizio dell’intera squadra.  Capitana del “Setterosa” del terzo 
millennio,  esempio positivo e coerente di chi ha vissuto il ruolo 
con onore e responsabilità. Fiera di essere una guida in grado di 
coinvolgere più persone, un tramite per appassionare gli altri, 
guadagnandosela ogni giorno, quella maglia azzurra e quella 
fascia. 

Il Tennis. Un pò come Viterbo, quando 
diventò la città degli scudetti del tennis 
femminile. Paolo Ricci guidò una squadra 
che non trovò rivali in Italia, in quel 
periodo. L’ultimo scudetto della serie passò 
anche attraverso il secondo punto di Anna 
Floris, una ragazzina del Tennis Club 
Viterbo, poi divenuta una certezza della 
racchetta italiana. Ora è ancora atleta di 
valore e colonna organizzativa del circolo viterbese, con diversi 
giovani virgulti della racchetta affidati alla tennista sarda per 
crescere e coltivare speranze. Il tennis è molto spesso eleganza. 
La stessa eleganza di  Giorgio Barili, che fu tra coloro che dette 
una casa al tennis viterbese, che contribuì alla sua crescita. La 
sua dialettica inimitabile – con competenza e chiarezza – nelle 
interviste che gli feci, anche più tardi, come nel dicembre del 
duemiladieci, alla premiazione della Stampa sportiva. Oppure 
nell’estate di sei anni più tardi, insieme al figlio Fausto, alla 
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presentazione di un mio libro, direttamente nel giardino del 
circolo da lui creato, Non era stato molto bene negli ultimi 
tempi, ma tutti i presenti, quel giorno, rimasero colpiti, dalla 
grande forma e dall’energia di “Re Giorgio” davanti al 
microfono. 
Non era più quello dei cinque scudetti, quello che mise in piedi 
la prestigiosa struttura, ma il tennis era ancora interamente nel 
suo cuore, oltre che nei ricordi vivissimi che raccontava, con la 
solita facilità lessicale.  
Accanto a lui Paolo Ricci, il “domino” moderno, che ha scelto di 
concentrare le forze del circolo verso il settore maschile, 
ripartendo dal basso ed ottenendo risultati eccezionali in poco 
tempo, con la promozione di Viterbo in serie B. Ha contribuito a 
lanciare diversi giocatori in ambito extraprovinciale. Ha poi 
avuto l’idea brillante di gettare nuovamente nella mischia 
Daniele Bracciali, dopo le note vicende che lo avevano visto, 
suo malgrado, per molto tempo 
lontano dalla terra rossa. Ha pensato 
al quarantenne tennista, che - 
nonostante l'età - aveva mantenuto 
la voglia di un  principiante. La 
voglia di recuperare gli anni perduti, 
di cancellare con una racchetta in 
mano la brutta avventura. Smisurato talento, passaggi 
scanzonati, racchette spaccate, imprese quasi eroiche, il posto 
numero 49 nel ranking mondiale. Tutto questo Bracciali lo ha 
messo a disposizione di Ricci e della promozione in serie B, dei 
suoi compagni, dell’attuale presidente-giocatore Barili, Fausto.  
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Il “mio” tennis. Camminando qualche volta nei vialetti del 
circolo viterbese, ho ripensato al “mio” tennis, quello 
maccheronico, con campetto improvvisato, all’interno del 
seminario di piazza San Lorenzo. Con rete altrettanto 
improvvista, come tutto il resto, d’altronde. Poi, più tardi, 
qualche passo in avanti, un minimo di partite giocate con gli 
amici, senza troppo successo, ma molto attraenti. Soprattutto 
presso i campi in terra rossa di San Pietro, anch’essi collocati 
all’interno di una istituzione religiosa, quella dei Padri 
Benedettini. E che dire del campo di San Sisto, anche qui con 
una suora che gestiva il tutto, negli spazi ricavati proprio sotto 
le mura cittadine, adiacenti alla scuola materna. 
In quegli anni spopolava Panatta, ma il mio preferito era 
sempre stato Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi e trasferitosi a 
Roma, il pioniere in grado di sventolare il tricolore in un torneo 
del Grande Slam.   
Quando Pietrangeli – fine anni cinquanta - si presentò al Parc 
d’Auteuil, per gli Internazionali di Francia, aveva già in bacheca 
il trionfo di Roma, di due anni prima. Il professionismo aveva 
tolto di mezzo Rose, campione uscente. Fraser era testa di serie 
numero due e c’erano pure i giovani australiani, Emerson e 
Laver, che faranno parlar di loro, in futuro, Pietrangeli 
mostrava talento naturale, un rovescio redditizio ed elegante. 
Da fondocampo aveva pochi rivali, ma non disdegnava il gioco 
di volo, magari una smorzata che lasciasse basito l’avversario.  
Come quel sabato di fine maggio, quando Veermak ci provò, 
ma Nicola vinse tre set netti, portandosi a casa la coppa.  
Fu il primo successo italiano, in singolare, in una prova del 
Grande Slam, nello stimolante scenario della Francia, l’ideale 
per scrivere una bella pagina di storia sportiva. Che potrebbe 
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essere scritta di nuovo nei prossimi anni se uno dei ragazzi 
terribili, maturerà in fretta. Nell’ultima edizione della 
manifestazione si si sono tutti fatti onore, arrivando 
all’eliminazione soltanto sfidando i primi della classifica 
mondiale. Non era mai capitato che fossero così tanti gli Italiani 
con la racchetta in mano in grado di farsi onore nei tornei più 
prestigiosi. 

Motori, Mir e Lety. Onore, come quello del giovane e poco 
famoso Johan Mir - facendo un salto dalle parti dei motori - 
diventato personaggio quasi per caso, in quella Moto GP che 
sarebbe dovuta essere dominata da Marquez, messo, invece, ko 
per un anno intero da una brutta caduta. Strana cosa, peraltro, 
visto che spesso abbiamo assistito a piloti che, dopo una caduta, 
anche a seguito di un intervento chirurgico, sono tornati in sella 
qualche giorno dopo o, al massimo, qualche settimana. Senza il 
dominatore spagnolo, comunque, sembrava che chiunque 
potesse vincere quel mondiale. L’alloro toccò a lui, a Mir, al 
pilota classe '97,  promessa della Suzuki. Sceso dalla moto, però, 
qualcun altro gli “rubò” i clamori della ribalta. No, non un 
avversario, ma sua madre. Mamma Ana, elegante hairstylist e 
fashion blogger, molto nota in Spagna. Ha curato l'immagine di 
molti personaggi, modelle e sportivi, anche di Nadal. Ana ha 
destato rilevante curiosità durante i festeggiamenti per la 
vittoria del mondiale del figlio e tutti si sono chiesti chi fosse 
quella bella donna che abbracciava ripetutamente il giovane 
pilota capace di scrivere il suo nome in un albo d’oro così 
prestigioso. Motori e fascino femminile. Come nel caso di 
Letizia Marchetti, un vero fenomeno, per anni, nel mondo delle 
due ruote che lesinava posto per le donne. 
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Giù dalla moto, simpatia e bella presenza. Sempre disponibile – 
quando richiesto - alle nostre iniziative sportive e giornalistiche. 
Lei che aveva iniziato nella sua Rignano Flaminia, prima di 
trasferirsi a Civita Castellana, di diventare “Lety 5”, 
l’imprendibile ragazza che volava sulle due ruote. Tra le sue 
passioni ha avuto un posto predominante pure il fitness - 
diventato anche un lavoro per lei - e la 
pesca subacquea, iniziata da piccola, nelle 
Marche, dove andava in vacanza con i 
genitori. Un passatempo  clamorosamente 
silenzioso, rispetto al rombo quasi 
assordante delle moto, l’altra faccia di una 
Letizia che si riscopriva calma e razionale, 
così come era spericolata in pista. 
Determinata in sella alla moto, sempre 
sorridente nel resto della giornata, con un 
fascino palese. Fascino rimasto intatto 
anche quando la soubrette Belen 
Rodriguez girò uno spot televisivo per una 
nota azienda di telefonia. Appariva nelle 
vesti inconsuete della centaura su un circuito spagnolo, ma in 
realtà era Letizia a girare quelle scene in sella alla moto e a 
contribuire al successo di quel video.     
Rimanendo nel campo delle moto, mi ricordo i tempi in cui i 
piloti italiani, dopo Agostini, erano tutti un po’ naif, spesso con 
i capelli lunghi. Come Graziano Rossi, padre di Valentino, come 
Uncini, come Lucchinelli. Non sapevo che quest’ultimo sapesse 
anche cantare bene, con uno stile alla Ligabue. In uno speciale 
TV, proprio su Agostini, l’ho visto esibirsi in una piacevole 
canzone dedicata alla MV Agusta, la storica moto di tanti trionfi 
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mondiali di Agostini. Non sapevo che quel pezzo lo avesse 
addirittura cantato al Festival di Sanremo, nel 1982, sul palco 
dell’Ariston, come ospite d’onore. S’intitolava “Stella fortuna”, 
una canzone autobiografica, con il tema della passione di Marco 
per la moto, con tanto di palese riferimento, nel titolo, al suo 
soprannome “Lucky”, che era solito 
scrivere sui tutti i mezzi da lui 
pilotati. L’esibizione ebbe anche un 
seguito discografico grazie alla 
EMI, che pubblicò il 45 giri. Il 
punto di forza era anche la 
copertina, una bella foto di un 
“Lucky” sorridente, con giubbetto 
su cui svettava uno stellone in bella 
vista e la scritta sovrapposta.  
«La pista è lunga e grigia come il fumo / tutti son dietro, 
davanti nessuno / solo una stella fortuna, brillante come la 
luna», un frammento della canzone, che lo ha reso – anche se 
molti, come me, non lo avevano mai saputo – il “cantante più 
veloce del mondo o il motociclista più intonato”. Non so 
perché, ma anche i motociclisti, come i calciatori, di quell’epoca 
mi sembravano più interessanti e mi invogliavano a seguirli.  

Tofoli e il grande volley. Tra gli sportivi – come nel caso di 
Lety - con cui mi ha fatto piacere parlare e interagire va 
annoverato sicuramente Paolo Tofoli. Nato il giorno prima di 
Ferragosto a Fermo - guarda un po’, ancora le Marche -  fece il 
suo primo grande salto di qualità approdando a Padova. Lì si 
affermo “Paolino”, vezzeggiativo di uno che non era affatto 
basso, con  i suoi  188 centimetri di statura, ma, rapportato alla 
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stazza dei suoi compagni, sembrava diventarlo anche un po’. Il 
Tofoli allenatore, quello di Tuscania, è anche il frutto di quelle 
esperienze lì, di quando andava ad “armare” le “bocche da 
fuoco” della nazionale, che prendevano il nome di Lucchetta, 
Bernardi, Cantagalli, Gardini e Zorzi. Fa tutto parte del passato 
delle grandi vittorie, ora c'è il presente. Quello di Zorzi 
giornalista, con la passione per la recitazione teatrale, di 
Masciarelli imprenditore, di Bernardi allenatore, di Pasinato 
impiegato nel ramo delle assicurativa, di 
Martinelli impegnato in quello dei giocattoli. 
Ma il passato fa spesso la parte del leone. 
Con Velasco, tecnico argentino in panchina, 
e Tofoli a dirigere il gioco sul parquet,  
l’Italia che va all’assalto del mondo, 
scendendo nell’infuocata Rio de Janeiro, 
dove la “torcida” brasiliana vuole spingere i 
propri beniamini alla conquista del primo titolo iridato, un 
sogno che si interrompe in semifinale proprio di fronte all’Italia.  
A livello di club, Tofoli non potè rinunciare all’offerta della 
Sisley Treviso, dove approdò assieme a Bernardi e Cantagalli, 
in un ’94 da favola, in cui, oltre al successo con la Nazionale, si 
aggiudicò scudetto, coppa delle Coppe e Super coppa Europea. 
Sentendolo raccontare alcuni di quei momenti è assai piacevole, 
ti avvicina di più alla pallavolo. La sua apparente pacatezza, 
quella che mostra nelle attuali vesti di allenatore, si mescola con 
un picco di adrenalina e di voce che si impenna 
improvvisamente, quando ricorda aneddoti, anche sconosciuti, 
dell’esperienza di giocatore avuta insieme a Velasco, 
personaggio anche discusso, ma che di sicuro ha portato 
qualcosa di importante nel movimento sportivo generale 
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italiano, tanto è vero che, successivamente, fece anche il 
dirigente del calcio. Uno di quei personaggi amati quanto 
“odiati”, che di sicuro non passano indifferenti a chi segue lo 
sport. Comunque andrà a finire la parabola di “Paolino” nella 
Tuscia, si può affermare che è già stata assai ampia, a due 
riprese, con la voglia di ritornare in una cittadina che nella 
pallavolo è riuscita a riversare una grande passione, nonostante 
la tradizione calcistica che si perde nella notte dei tempi. 
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VIII 
 

Giulia. Ho fatto un sogno, una volta, tanto tempo fa. Che poi è 
diventato l’inizio di un romanzo che non ho mai scritto (l’ho 
soltanto abbozzato), in quanto convinto che non bisogna mai 
mischiare troppe cose insieme. Anche se si hanno delle 
passioni, come cucinare, cantare ed altro, alla fine l’impegno - e 
l’utilizzo di energie massime - si deve concentrare su ciò che 
interessa di più. Se si deve scrivere un libro, lo si scrive di sport, 
come è accaduto a partire dal 2014. Poi, magari, andando 
avanti, ci si può anche concedere qualche “licenza” in più. E 
chissà che un giorno non succeda. D’altronde non avrei pensato 
neanche di scrivere un libro come questo, che si discosta 
abbondantemente dai sette precedenti.  
Quel sogno – e quel romanzo – era la storia di un giovane e 
intraprendente direttore di biblioteca, anche grande 
appassionato di sport, che si innamora di una bellissima 
ragazza, che qualcuno diceva somigliasse a Julia Roberts. 
Capelli scuri, gli occhi pure. Impegnata a tempo pieno, 
assorbita dal lavoro in un centro estetico e dalla gestione del 
“piccoletto”, il suo bambino avuto da un matrimonio finito 
prestissimo. Prima ancora di cominciare, quasi. Una vita  
movimentata, un grande desiderio di realizzarsi 
professionalmente, in proprio, magari vincendo qualche 
concorso. La storia è lunga, anche un pò travagliata, nelle 
dinamiche. Regala momenti di grande forza sentimentale. 
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Costretta ad andare in vacanza insieme al 
ragazzo con cui si era fidanzata, dopo la 
separazione,  ma che non amava, scrisse per 
una settimana, ogni giorno, una lettera 
d’amore al direttore della biblioteca, rimasto 
a pensarla nelle serate d’estate. 
“Tu che non capisci, mi sei indispensabile. I 
tuoi occhi, la tua voce, le tue mani, le notti 
trascorse a parlare con te. Tutto mi manca, mi 
manchi immensamente. Sono due giorni che 
non ti sento e mi sembra una eternità. Ti vorrei telefonare a 
tutte le ore, ma non posso, però mi è consentito pensarti. Sono 
un misto di dolcezza e di ribellione e qualche volta neanche io 
so dominarmi, quando ho paura di fare scompigli. Tu che mi 
regali momenti meravigliosi, stelle, respiri, sogni infiniti. Tu che 
mi hai dato tutto questo”. 
“Mi manchi moltissimo, mentre ascolto di nuovo la tua voce e 
mi calmo un poco di quel vuoto determinato dal non vederti. 
Essere lì con te, adesso, Dio solo sa quanto lo vorrei. Stringerti 
fra le braccia e dirti che ti amo. Passeggiare con te in riva al 
mare, danzare insieme a te e perdermi nei tuoi occhi. Vorrei, 
come vorrei, accidenti a te. La mia vita, fino ad ora, non è stata 
un passaggio in ombra e ciò si è sempre scontrato con il mio 
grande desiderio di tranquillità e serenità, mentale. Ora che 
pensavo di aver raggiunto un certo equilibrio, anche 
psicologico, sei arrivato tu a combattere con i miei sogni.” 
“Un tramonto sul mare, tramandate leggende, antichi castelli, la 
musica lontana, vento tra i capelli, un telo odoroso di sole la 
sabbia tra le dita, la pelle, un uomo: tu.” 
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“Mi soffermo a pensare cosa significa dirti ti amo. Non è facile, 
va al di là delle spiegazioni razionali. Non a caso qualcuno ha 
detto che non serve ragionare sulle cose d'amore. Provo lo 
stesso. Ti amo perché è meraviglioso, affascinante. Ammetto 
che non è facile capire il mio sentimento, soprattutto se continui 
a pensare tante cose …” 
“Non mi era mai capitato di farmi coinvolgere da sentimenti 
così forti e vivi. Forse starò invecchiando o forse saranno i tuoi 
occhi.” Il resto lo lasciamo al sogno fatto. 

 La moglie di Paolo Rossi. C’è bisogno – sicuramente - di 
gente vera, come la donna del centro estetico. C’è bisogno di 
donne trasparenti, forti, concrete. Come la moglie di Paolo 
Rossi, uno dei tanti sportivi che se ne sono andati nel funesto 
duemilaventi. 
«Paolo ha lottato fino alla fine. Non voleva andarsene. Gli ho 
detto: vai, lasciati andare. Hai sofferto troppo. Abbandona 
questo corpo. Prima che se ne andasse, gli ho sussurrato queste 
parole e sono sicura che le ha sentite: sappi che io crescerò le 
nostre bambine e sarò vicina a tuo figlio.   
Poi gli ho detto di portarsi via con sé tutto il mio amore e quello 
dei figli e di cercare di stare bene, di essere felice per sempre. Se 
n’è andato tra le mie braccia. Ci siamo amati ogni giorno, siamo 
stati sempre vicini”. 
Sono le parole di Federica, moglie di Rossi, la seconda. Una 
testimonianza enorme, da donna straordinaria, anello di una 
coppia rara. E rara è anche una disposizione inserita da Paolo 
nel suo testamento: “che si regalino ogni anno alle figlie tante 
rose rosse quanti sono gli anni che compiono, 
accompagnandole con un biglietto, quello che sarebbe stato il 
mio e che non potrò più consegnare”.  
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Quando ha ricevuto il regalo, la piccolina si è messa a piangere 
– commossa ai massimi livelli - e ha voluto tenere le rose 
accanto a sé per tutta la durata della festa.   
Paolo era uno di quelli cresciuti insieme a me, metaforicamente 
parlando. Coetaneo, come tanti campioni di quegli anni 
settanta. Poco più che ragazzi, in salita vertiginosa nel calcio, 
esattamente mentre io cercavo di combinare qualcosa in ambito 
giornalistico. Era un po’ come conoscersi. Nasceva – pensando a 
lui - una sorta di familiarità fittizia, foraggiata dalle immagini tv 
e dagli articoli sui giornali. Lo avevo visto giocare dal vivo nel 
tardo autunno del settantesei, a Terni. Fece di tutto. Segnò una 
tripletta, dando fondo al suo repertorio, 
un gol di rapina, di piede, uno di testa, 
sgusciando in mezzo a difensori ben più 
grossi di lui, e su rigore, causato dal fallo 
di un avversario che non sapeva come 
fare per bloccare questo eccellente 
ventenne nato in Toscana.  
Che con quelle qualità avrebbe potuto 
fare molta strada nel calcio non era 
neanche difficile da pronosticare. Di sicuro, però, era 
impossibile pensare che neanche due anni dopo potesse 
esplodere in Nazionale, partecipare ai Mondiali in Messico, 
diventandone uno dei protagonisti. Oppure che sarebbe risorto 
immediatamente dal buio del calcio scommesse e diventare il 
simbolo – con quell’indimenticabile numero venti sulle spalle - 
dei Mondiali vinti dall’Italia in Spagna, nell’ottantadue.  
Non vogliamo usare la terminologia di moda allora, “eroe”, 
perché per noi questa parola va usata per altri ambiti e solo in 
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casi davvero eccezionali, per chi ha a che fare, ad esempio, con 
la vita salvata ad altre persone. Grande protagonista, però, sì. Si 
può connotare così un giocatore capace di vincere pure il 
pallone d’oro, iscrivendo il proprio nome in un elenco dorato di 
celebrati campioni. Non mi è piaciuto soltanto il suo “canto del 
cigno” – mestamente a Verona - come tutti i declini dei grandi 
campioni, che non sanno dire basta, quando l’orologio biologico 
comincia ad essere implacabile. 
Dopo il calcio giocato, mai una mossa sbagliata, una presenza-
gossip, ma un lavoro da opinionista televisivo, sempre svolto 
con serietà e toni bassi. Apprezzabile, inoltre, l’aver accettato il 
tempo che passava, al naturale, con i suoi capelli che sono 
diventati ben presto grigi e così son rimasti fino alla fine. 
Leggendo quelle toccanti parole di Simonetta ho ripensato a 
quel pomeriggio di Terni, con quella maglia del Lanerossi 
Vicenza, che riuscì a portare, insieme ad altri bravi compagni di 
squadra, umili e poco pagati, in alto, fino alla promozione in 
serie A. Addirittura al secondo posto della classifica dietro la 
Juventus. Destino duro, peraltro, per i componenti di quella 
squadra, visto che, qualche giorno prima della scomparsa di 
Rossi, aveva dovuto registrare pure quella di Ernesto Galli, il 
portiere di quel Vicenza mai più imitato nei decenni a seguire. 
Rossi e gli altri, i baffoni da “Messicano” di Filippi, una 
generazione di calciatori per cui ho avuto – lo ammetto 
tranquillamente – una considerazione superiore.  

Antognoni. Gente più umile, che guadagnava un bel po’, ma 
nulla a che vedere con le cifre astronomiche di oggi. Soprattutto 
quelli che si facevano vedere soltanto in campo, che non 
vivevano di interviste al veleno, di polemiche continue. Uno di 
questi è stato un altro “coetaneo”, Giancarlo Antognoni, che – 
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in pratica - mi sembrò di aver conosciuto davvero, per via delle 
tante volte che me ne parlò il mio amico Pino. Era un 
argomento fisso, per lui, che ci aveva giocato insieme nei 
Giovanissimi del Marsciano, prima che Pino si traferisse a 
Viterbo, per via della carriera di maresciallo dei carabinieri di 
suo padre e che il giovane talento umbro spiccasse il volo. Una 
volta Antognoni disse che la sua più grande vittoria è stata 
l’aver fatto parte della Nazionale dell’82, mentre con la sua 
Fiorentina aveva vinto solo la Coppa Italia, sette anni prima. E’ 
stato un ottimo giocatore e a me piaceva. Il destino delle 
bandiere di una volta, per attaccamento alla maglia, li portava a 
rimanere nella stessa squadra, precludendo, talvolta, ulteriori 
successi, di calcio e di guadagni.      
Aveva sposato la romana Rita - che ha saputo ricavarsi uno 
spazio anche nell’informazione televisiva – e suo padre gestiva 
un bar a Perugia. Lui faceva camicie. Aveva iniziato così, 
insieme al titolare della fabbrica, che era pure il presidente della 
locale squadra di calcio. Vallo a dire ai giovani calciatori di 
oggi, di andare a lavorare eppoi, la sera, ad allenarsi.  
E’ stato uno degli uomini di Bearzot, ma a spalancargli la porta 
della Nazionale fu Bernardini, che pretese - quando fu 
incaricato, dopo il mezzo disastro dell’Italia, ai mondiali in 
Germania – la massima libertà ed autonomo nelle scelte. Provò 
una marea di giocatori, anche giovani e sconosciuti.  

Sentimenti. C’era bisogno di qualcosa che scaldasse l’animo. 
Allora come oggi. Oggi, se si ha la fortuna di una figlia che ti 
scrive questo, nel giorno del tuo compleanno, in cui avevi 
deciso di assumere il profilo basso e cancellare la data di nascita 
dal profilo Facebook. 
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“Se c’è una cosa che questo dannato Covid ci sta insegnando è 
quanto siano importanti i gesti, che fino a poco fa 
consideravamo scontati, o - forse - non consideravamo affatto, 
come gli abbracci. Un abbraccio é una culla, è un mondo in cui 
abitare, è un ti voglio bene senza il sottotesto, a volte un modo 
per trattenere, altre per lasciare andare. Un abbraccio è tutto ciò 
che serve per dire: ci sono. Il maledetto Covid, però, ci sta anche 
insegnando che c’erano, forse, troppi abbracci e troppe strette di 
mani gratuite. Ci sono, invece, certi abbracci ai quali non si può 
rinunciare ed è per questo che possono attendere, perché sono 
lì, pronti ad accoglierti. I nostri abbracci ci stanno aspettando, 
torneranno! Intanto auguri  papà, con un abbraccio virtuale, ma 
vero!” 
Sono le piccole cose che diventano molto più grandi di altre, 
quando ti toccano il cuore, riscaldandolo. Se si ha il dono 
dell’intelligenza e della sensibilità, allora non servono le grandi 
azioni per farti stare meglio. Nè serve, nel giorno del 
compleanno, l’inondazione di auguri su Facebook, di tanta 
gente che neanche conosci, che non ti ha mai salutato in un 
anno, che fa a gara, ogni giorno, a inviare gli auguri, dietro la 
sollecitazione del social network. Quelle amicizie non hanno 
alcun senso, almeno per il novanta per cento. Per me sono 
soltanto profili grazie a cui scambiare informazioni, magari 
articoli, un tramite per raggiungere ex giocatori o allenatori. 
Anche nella vita reale è così. Andando avanti con gli anni 
abbiamo ristretto la cerchia degli amici, perché abbiamo 
imparato a dare il giusto valore all’amicizia, che è una cosa 
enorme e sul cui termine abusano tutti, scambiandolo, casomai, 
per conoscenza. 



Claudio Di Marco 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

Poi ci sono quelle amicizie che si interrompono all’improvviso, 
senza spiegazioni logiche. Una frequentazione di anni che 
improvvisamente diventa “muta”, senza che si chiarisca mai la 
genesi. Si potrebbe fare uno sforzo in più? Chiedere le 
motivazioni a chi ha interrotto il flusso? Può darsi, ma certe 
volte si è anche stanchi di capire tutti, magari mentre si sta 
affrontando qualche problematica personale - o di salute - che 
merita decisamente un pizzico di concentrazione in più. Molto 
meglio rivolgere la propria attenzione verso le persone più care, 
magari figli, che ti crescono sotto gli occhi e diventano donne, 
mamme, senza quasi accorgersene.  

Quelli sono i bisogni, non quelli che non ho mai avuto, 
relativi a “macchinoni”, a grandi ville e viaggi alle Seychelles. 
Tutte cose che non ho mai desiderato nella vita, nella misura in 
cui potessero rappresentare un cruccio per non averle. Mi sono 
sempre accontentato – ma con serenità, non certo con il magone 
– di una casa normale e dignitosa, di una macchina altrettanto 
“normale”. Figuriamoci il viaggio alle Seychelles. Anche 
perché la paura dell’aereo è stata sempre molto rilevante e le 
uniche due occasioni “in volo” sono state una forzatura a cui 
non ho potuto opporre resistenza. La prima volta – lo raccontai 
pure in un precedente libro – fu in occasione della trasferta 
della Viterbese a Quartu Sant’Elena, 
per realizzare la telecronaca per 
TeleViterbo, nell’ottanta.   
La seconda volta, undici anni più 
tardi, per far parte del gruppo che 
andò in Portogallo a disputare i 
Giochi senza Frontiere. Volo di andata, 
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da Roma fino a Oporto, con terrore allo stato puro mascherato 
sotto gli occhiali da sole, mai tolti durante il viaggio. A chi mi 
incitava a guardare fuori dai finestrini rispondevo che avevo 
sonno, che mi stavo rilassando, convinto che il viaggio durasse 
due ore. Per cui, dopo un’ora e mezza, stavo quasi per tirare un 
sospiro di sollievo quando vengo a sapere che eravamo, invece, 
all’incirca a metà viaggio. Mi avessero dato un pugno forte sulla 
bocca dello stomaco sarei stato meno male. Anche per questo 
niente viaggi alle Seychelles, ma, più semplicemente, per scarso 
interesse di girare il mondo. Molto più forte, invece, è stato 
sempre il piacere di visitare l’adorata Italia – girarla per largo e 
per lungo -  con località viste anche più volte, pure a distanza di 
anni. Le vacanze sul Lago di Garda, le mete “selvagge” della 
Sardegna, in una quindicina di estati trascorse da quelle parti, le 
alture dell’appennino centrale – compreso il gioiellino di 
Cerreto Laghi – hanno sempre soddisfatto i miei bisogni, i miei 
desideri, mai lasciando qualcosa di irrisolto. Anzi, alcune di 
quelle sensazioni, di quei momenti, sono sempre rimaste vive, 
pure a distanza di decenni, moltiplicando il piacere mentale. 
Mai pensato, neanche per una volta, di spendere soldi per 
acquistare una macchina grande, di lusso, di moda. Ricordo la 
prima macchina che mio padre mi aiutò ad acquistare, qualche 
mese dopo aver preso la patente, appena trovato un lavoretto 
che potesse essermi utile, in attesa del servizio militare. Una 
Fiat 500 bianca, con gli sportelli “a vento”, con i semiassi 
davvero malmessi, che ogni tanto mi lasciava a piedi. Una volta 
si spanò una delle viti della ruota e un mio amico meccanico mi 
prestò una chiave inglese “a croce”, molto voluminosa, perchè 
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spesso si forava e, senza 
quell’aggeggio, non si sarebbe più 
allentato il bullone adattato. Molti 
anni più tardi mi “innamorai” 
della Fiat Uno Giannini, con il 
tettino apribile, poi mi piacque 
molto acquistare una Golf, 
risparmiando sul prezzo, essendo importata dall’estero. Per 
anni quell’auto è stata compagna di vita per tutte le stagioni – è 
il caso di dirlo – fedele punto di riferimento, nei momenti 
esaltanti ed anche quelli un po’ più grigi. 
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IX 
 
I rapporti con la Capitale. E’ ormai lontanissimo il ’69.  Il 
venti ottobre, un lunedì, il giorno dopo di una roboante vittoria 
della Lazio. Ci ritrovammo lì, io e mia madre, quasi d’incanto, 
per una visita medica specialistica, Lei, la casalinga che sfoderò 
- nell’occasione -  un gran coraggio, come facevano le madri di 
una volta. Si avventurò nella prima “uscita” a Roma. Era la 
prima volta e questo rendeva, teoricamente, tutto complicato. 
Aiutarono i famosi “pizzini” che alcuni parenti di Roma 
avevano accuratamente predisposto, con tutti i numeri degli 
autobus da prendere e da cambiare. Quel lunedì mattina era la 
classica espressione dell'ottobrata, con 
un gradevole sole tiepido. Vidi una 
edicola dove campeggiava la prima 
pagina del Corriere dello Sport, 
rigorosamente in bianco e nero, con la 
testata in rosso. Il titolo a tutta pagina: 
“Lazio paradiso!” La Lazio aveva 
battuto - il giorno prima – nientemeno 
che i campioni d'Italia in carica della 
Fiorentina per cinque a uno. Che 
grande occasione per prendere confidenza con quel giornale. 
Chiesi a mia madre se poteva acquistarmelo. Un fatto raro, 
come quello di un paio di occasioni precedenti, come in 
occasione della partita della Coppa dei Campioni vinta dal 
Milan per 4-1 e della “lattina” tedesca dell’Inter, di cui un 
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professore mi fece parlare all’esame di terza media. Fu 
l’approccio alla lettura di un giornale che poi mi diventò del 
tutto familiare, molti anni dopo di quella vittoria della Lazio, 
che si era schierata con: Di Vincenzo, Wilson, Facco, Cucchi, 
Soldo, Marchesi, Massa, Governato, Chinaglia, Ghio, Morrone, 
allenata dall'argentino Lorenzo. Il vantaggio di Chiarugi, poi il 
pareggio di Governato e, via via, il punteggio clamoroso che si 
configurò grazie alle reti di Chinaglia. Una Lazio in cui 
cominciavano a farsi largo alcuni di quelle che poi  vinsero lo 
scudetto.   
Quel lunedì mattina era la primissima volta a Roma. Per un 
ragazzino di allora, di un quartiere popolare di Viterbo, era 
davvero un’avventura spostarsi nella Capitale. Non succedeva 
quasi mai e – quando accadeva - veniva sempre vissuto come 
qualcosa di molto importante. La curiosità si mescolava al 
timore di non riuscire a trovare le giuste strade, i percorsi esatti 
per il ritorno a casa. Ruppi gli indugi quando, negli anni 
settanta, un paio di amici romani che si erano trasferiti nel 
nostro quartiere, ci invogliarono ad andare a Roma con il 
pullman, con capolinea a Via Flaminia, vicino all’ingresso di 
Villa Borghese. Un bel giretto, con immancabile puntatina a Via 
Sannio, dove si acquistavano abiti 
usati, e Porta Portese. La voglia 
di scoprire Roma in prima 
persona era tanta, troppo per non 
seguirne l’attrazione. Ci voleva 
l’occasione giusta, che arrivò 
quando si trattò - nel 1980 - di 
accompagnare la fidanzata per 



Sogni, Bisogni & Sport 

 

 

 

91 

 

 

 

 

un corso di aggiornamento. Siccome c’era da far trascorrere una 
intera mattinata, o si optava per il cinema o si faceva qualcosa 
di più creativo, di più stimolante. Acquistai all’edicola di Piazza 
Euclide una cartina di Roma, di quelle che si spiegavano e 
diventavano grandi quasi come un lenzuolo. Feci il biglietto per 
un autobus – mi sembra il numero 3 – che dalla stessa piazza 
arrivava fino alla stazione Termini e ritornava. Mi sedetti e, con 
calma, cominciai ad osservare tutte le vie che percorrevo, i  
monumenti, i punti di riferimento, che controllavo poi sulla 
cartina. Feci una scorpacciata di informazioni e mi sembrava già 
di conoscere tutto di Roma. Una volta tornato a casa, spiegai sul 
letto quella cartina, ma mi resi conto che, per conoscere davvero 
la città eterna, di strada ne avrei dovuta fare ancora tanta. 
Soprattutto in macchina, che era assai più difficile, tra sensi 
unici e traffico impossibile. Eppure la voglia di farcela 
continuava ad essere pressante e cominciai ad avventurami: 
solo zone semplici, facili punti di riferimento a cui affidarsi. 

A fine anni ottanta arriva l’occasione giusta grazie al 
presidente dell’Irssae del Lazio, che mi vuole come stretto 
collaboratore anche lì, oltre che ai corsi di specializzazione del 
provveditorato di Viterbo. Una o due volte la settimana. 
Durante la pausa pranzo, via con la macchina, a imparare un 
pezzo nuovo di Roma, a cercare di rendermi più familiare 
qualche strada. E accadde abbastanza in fretta. Iniziai a 
muovermi con disinvoltura, diventando addirittura un 
“esperto” per amici e parenti, che mi chiedevano spesso 
consigli sui vari tragitti più idonei, quando dovevano andare in 
alcune zone della Capitale, per i più svariati motivi. 
Una guadagnata familiarità proseguita nel corso dei decenni, 
sempre con rinnovato piacere. Le passeggiate per gli angoli più 
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nascosti di Roma, non solo quelli più famosi. Scoprirne altri è 
stato sempre accattivante. In buona compagnia, certo, ma anche 
da solo, pure in momenti particolarmente difficili. In mezzo a 
tanta gente che non ti conosceva, sembrava più facile rilassarsi e 
autoconsolarsi, quando serviva. Quella apparente indifferenza 
della gente, sulla scalata di Trinità dei Monti, in realtà, aveva 
l’effetto di un caldo abbraccio, di una virtuale pacca sulla spalla. 
Tornando a via della Torretta, devo dire che mi piacque subito 
quell’angolo di Roma, soprattutto la piazza che la precedeva. 
Era piazza San Lorenzo in Lucina, dove imparai a fermarmi nei 
tavoli all’aperto del bar, 
quello di fronte ad una edicola   
meravigliosa, vecchio stile, 
tutta in legno verde, a base 
ottagonale con tetto a punta. 
Fermarmi a quei tavoli 
diventò quasi una “tappa 
fissa” e credo di averci preso 
un caffè – o un tè – con 
almeno un centinaio di persone che ho conosciuto nel corso 
degli anni. All’inizio c’era anche un cinema, il Teatro Corso, 
costruito nei primi anni del novecento. In epoca recente ha 
cambiato struttura architettonica esterna e anche il nome, per 
poi chiudere e lasciare spazio ad una famosa ditta di borse di 
lusso. 
Di fronte, la chiesa. Ci si svolgevano pure delle visite guidate, 
nei sotterranei, di sabato pomeriggio. Ho partecipato un paio di 
volte, spinto da una mia amica appassionata del genere. Erano 
divertenti weekend nella capitale: dopo la visita alla chiesa e 
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alle bellezze sotterrane, caffè o the al tavolo del bar all’aperto. 
Anche d’inverno, quando venivano accesi i “bomboloni”, che  
non avevo mai visto prima.  Una sorta di vecchia stufetta a gas, 
molto più grande, con un “fungo” in alto che irradiava il calore 
ai clienti sottostanti, anche quando faceva molto freddo. Si 
proseguiva poi con delle “vasche” per il Corso, eppoi la 
pizzeria, sempre nei dintorni, andando verso piazza Navona, 
verso la Galleria Alberto Sordi, che allora non si chiamava così, 
visto che il popolare attore godeva ancora di ottima salute. 
Ero diventato un appassionato frequentatore di un negozio 
situato verso la fine di via del Corso, con Piazza Venezia in 
bella evidenza. Si chiamava “Babilonia” e vendeva 
abbigliamento - “e dintorni” - abbastanza particolare. Ad 
esempio i corpetti, colorati, a fantasia evidente, tipo quelli che 
indossava Renzo Arbore, tanto per rendere l’idea. Ne acquistai 
diversi, oltre a qualche camicia sgargiante. Essendo anche 
appassionato di papillon, una “tappa” quasi fissa era in un 
negozio di cravatte in via della Croce, adiacente a piazza di 
Spagna, dove credo di aver acquistato almeno un centinaio, tra 
“farfalle” e cravatte. Era già passato un bel po’ di tempo da 
quando a Roma ci andavamo a comprare i vestiti usati, oppure i 
mocassini “College” o la camicia “Oxford”.  
La vendevano anche a Viterbo, ma nella capitale, chiaramente, 
sembrava tutta un’altra cosa. Uno dei negozi viterbesi che 
commerciavano camicie e cravatte era in via Roma. Quando 
passavo lì davanti, vedevo sempre il proprietario sorridente, un 
giovane uomo moro, con la barba, di cui, però, non feci la 
conoscenza. Era Michele, che poi ritrovai tanti anni dopo, 
quando i capelli erano di un altro colore e la forma fisica 
invidiabile modificata dal tempo e dal piacere della buona 
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tavola. Michele è stato un simpatico compagno di viaggio, per 
qualche anno. Anche molto tifoso della Viterbese, un tifoso 
silenzioso, che si fermava a vedere la partita da solo, sulla 
balaustra vicina all’ascensore dello stadio della Palazzina.  

Sognare di indossare abiti vecchi potrebbe far riferimento a 
periodi passati della vita che si riaffacciano. Potrebbero anche 
essere proiezioni di idee consolidate, abitudini, convinzioni, 
routine quotidiana. Non so cosa 
possa significare, invece, sognare la 
maglietta di un portiere, magari 
quella più “basic” di una volta, 
senza tutte le scritte pubblicitarie 
sopra. Come quelle che indossava 
Peter Shilton,  nato a Leicester e 
scoperto giovanissimo dal 
leggendario Gordon Banks. Il suo esordio arriva quando deve 
compiere ancora diciassette anni. Una lunga e apprezzata 
carriera, arricchita da una rete segnata direttamente su calcio di 
rinvio. Ha partecipato a tre campionati del Mondo ed è stato il 
primo portiere ad indossare una maglia bianca, quando, per 
tutti, era rigorosamente nera, con qualche rara eccezione per il 
grigio.     
Si sentiva troppo basso per fare il portiere. Da giovane si 
appendeva alla ringhiera della scala di casa, con due pesanti 
sacchetti di sabbia attaccati alle caviglie. Quando lasciò la 
nazionale inglese, la regina gli concesse l'ordine dell'impero 
britannico. Giocava ai cavalli e scommetteva su tutto: è finito in 
bancarotta, per debiti di gioco, costretto – anche per questo - ad 
allungare la carriera per liberarsi dei creditori.  Le donne, poi. 
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Shilton era un tipo incontrollabile e la moglie gli aveva 
perdonato tante scappatelle. Una volta, però, finì davvero male. 
Conobbe una donna in un pub e decise di proseguire l'amabile 
conversazione in macchina. Scoperto dal marito di lei, mette in 
moto e fugge. I pantaloni tirati giù, però,  non gli consentono 
movimenti idonei e cento metri dopo va a sbattere contro un 
palo della luce.  
Giocare in porta piaceva a tanti ragazzini, di quelli della mia 
età. Anche io ci ho provato qualche volta, poi un paio di 
pallonate ricevute in faccia, mi fecero cambiare definitivamente 
idea. E per fare qualche tuffo si preferiva la spiaggia, all’estate, 
quando diventavamo tutti acrobati. Ci si tuffava in tutti i modi, 
per colpire di testa, per le rovesciate e quant’altro. 
Indubbiamente, però, è stato un ruolo che mi ha affascinato, 
soprattutto vedendo tra i pali ottimi interpreti della 
“specialità”. Quando il portiere era “puro”, quando doveva 
essere bravo solo con le mani e non essere stravolto nelle 
mansioni. Prima che lo facessero 
diventare una sorta di libero, che 
ha portato ad aumentare gli errori, 
esponendo il portiere moderno a 
tante brutte figure. Evitabilissime.  
Era più affascinante il portiere che 
poteva sempre prendere il pallone 
con le mani, figlio di una generazione completamente diversa, 
quella in cui i ragazzini tornavano a casa felici soltanto per aver 
corso appresso ad un pallone. Tanti decenni – pure nella Tuscia 
- in cui il “centro del mondo”, per tanti ragazzi, era quello 
spazio accanto alla chiesa, o nella piazzetta, dove “regnava” il 
pallone.  Tutto finì, ma quel verso di una canzone di Massimo 



Claudio Di Marco 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

Ranieri “mangiavo in fretta eppoi correvo via: quanta 
emozione, un calcio ad un pallone…” fu per molti il tema 
portante di una infanzia serena. Quei ragazzi diventarono padri 
ed alcuni di loro, adesso, sono 
anche nonni. Guardano con 
curiosità i nipotini da 
accompagnare a giocare alla 
Scuola calcio. Le emozioni della 
domenica mattina di una volta 
non ci sono più, quando sin 
andava per la prima volta alla 
stadio, coltivando una sana 
aspirazione, di giocare o di 
scrivere. Tanti anni di calcio 
giovanile sono corsi via così, 
anche parallelamente ai mass 
media che nascevano, molti che 
scomparivano in breve tempo.  
Proprio recentemente un amico 
mi ha inviato un articolo in cui 
un periodico viterbese annunciava che il maturo titolare della 
pagine sportive aveva deciso di non proseguire nella sua 
attività. Il direttore si dispiaceva della scelta e annunciava, 
altresì, che, dal numero successivo un giovane giornalista 
avrebbe curato quella pagine. Magari con un pizzico di timore 
non espresso, per la riuscita della successione, non 
immaginando che quel periodico avrebbe addirittura 
aumentato le vendite. E’ anche per questo motivo che reputo gli 
anni settanta i più belli che ho vissuto.  
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Anche se gli ottanta mi hanno regalato la gioia di esser padre, 
se i novanta mi hanno donato momenti splendidi per l’attività 
giornalistica, se la prima metà del nuovo millennio mi ha 
concesso di maturare completamente come uomo, perfezionare 
personalità e mentalità, esser pronto alle cose che la vita, 
spesso, ti riserva, anche quelle meno piacevoli.  
Gli anni settanta rimangono ineguagliabili e neanche sfumano, 
conservando sensazioni e ricordi inalterati, anche dopo così 
tanto tempo. 
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Sognare la casa che crolla. Ho sognato tante cose, come 
tutti noi. Talvolta, forse, mi sono anche fatto condizionare. 
Sicuramente incuriosire. Al punto di chiedere pareri a qualcuno 
che sapesse decodificare, assegnando un significato preciso. 
Esiste una ampia letteratura in merito, seppur non volendo 
attribuire eccessiva importanza a tutto ciò. In qualche caso, 
però, sentiamo il bisogno di approfondire un po’ di più. Dopo 
aver sognato, ad esempio, di veder crollata – parzialmente - la 
nostra casa, con noi all’interno. La casa – secondo gli studiosi 
della materia - rappresenta la personalità di ciascuno di noi e 
vederla crollare in sogno significa che i nostri punti di 
riferimento si stanno indebolendo o che è in atto una 
trasformazione, un cambiamento, importante, radicale.  
Il crollo della nostra abitazione – sempre 
secondo chi si occupa della 
interpretazione dei sogni – è metafora di 
chi deve essere pronto a rimettersi in 
gioco, a rimettere tutta la sua vita in 
discussione, ristabilendo le propria 
fondamenta esistenziali. Certo è che poi ci si sveglia, in questo 
caso, non con l’umore migliore, esattamente il contrario di 
quando si fanno quei sogni belli, così belli, che non si vorrebbe 
mai farli terminare. A me – questi ultimi – sono capitati spesso e 
di sicuro sono stati capaci di regalarmi una buona carica per 
l’intera giornata. Non è vero che fanno illudere e che poi ci si 
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rimane male. E’ come con i ricordi belli della vita, anche quelli 
ormai lontani nel tempo, momenti di grande felicità. Farli 
scorrere ogni tanto nella mente fa bene, anche se cozzano contro 
una realtà ormai assai diversa, meno elettrizzante, più scontata. 
Non ho mai sognato, invece, una partita di calcio, di quelle di 
cui mi occupo io, per essere più preciso. Evidentemente mi sono 
bastate - e avanzate - quelle viste di persona, così come non ho 
mai sognato qualcosa che riguardasse l’attività giornalistica. E 
sinceramente non capisco perché. Diciamo che il più delle volte 
ho sognato persone care, persone che avrei rivoluto accanto, 
magari quelle che non sono  riuscito a vivere come avrei voluto.  
Spesso ho sognato liti furibonde con persone che non sono 
riuscito a indentificare. Non ho mai sognato nessun defunto e 
nessuno mi ha mai dato i proverbiali numeri da giocare al lotto. 
Ne parlano in tanti, ma a me non è mai successo.  
Ho sognato tante volte di trovarmi in ospedale, quasi sempre 
risvegliandomi di colpo, con un senso di grande angoscia 
addosso. Associare immediatamente il tutto al terrore di 
problemi di salute appare spontaneo, ma sembra, invece, che 
ciò riveli i bisogni (già, proprio quelli del nostro titolo del libro) 
trascurati. Il bisogno di essere curati e accuditi, di gestire la 
vulnerabilità, le difficoltà in cui ci si dibatte, il dolore, nascosto 
e palese. 
Amatriciana. C’è bisogno – ogni tanto – di un buon piatto. 
Soprattutto in una giornata così così, magari col tempo brutto 
fuori. E’ davvero liberatorio ed anche un pochino terapeutico 
concedersi qualche strappo alla regola, nonostante possa 
rappresentare un mezzo attentato alla “linea”, a quella siluette 
ormai abbastanza compromessa dagli anni che passano e una 
continua guerra – mai vinta definitivamente – alle calorie. 
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Ricordo che per tanti anni avevo convinto i colleghi di lavoro 
che il miglior “antidepressivo” fosse un maritozzo con la 
panna, quella buona, quella che una volta si trovava all’inizio di 
Via Roma, nel cuore della Viterbo storica. Un momento “sacro” 
è sempre stato quello riservato ai 
bucatini all’amatriciana, che molti 
ristoranti non sanno cucinare come 
andrebbero cucinati. Una volta fui 
ospite di Sergio Pirozzi, nel 
ristorante più famoso, sulla piazza di 
Amatrice, quello poi crollato con il 
terremoto. La sua Amatrice, la cittadina che gli ha dato i natali, 
che lo ha accompagnato nella sua carriera di calciatore e, 
soprattutto, di allenatore, da cui non si è mai voluto staccare. 
Neanche  quando gli impegni da tecnico lo portavano a 
lunghissimi e, talvolta, estenuanti viaggi quotidiani per 
raggiungere le sedi degli allenamenti. Neanche a dirlo, quella 
volta, buonissimo fu il piatto e piacevoli le chiacchiere con lo 
chef, con cui scambiai qualche idea e capii che cosa dovevo 
modificare, stando ai fornelli a cucinare gli storici bucatini. 
Gricia o pomodori, pecorino o misto con parmigiano, aglio o 
cipolla, guanciale a listarelle o a pezzettoni, i dilemmi più 
incalzanti per tutti coloro che si accingono a realizzare un piatto 
che entrerebbe nella classifica delle dieci cose per cui vale la 
pena vivere, come nel giornale satirico “Cuore“, di qualche 
decennio fa.  
Amatriciana in pole position, prima della “Carbonara”, che 
pure è buona, ma che è più difficile realizzare alla perfezione e 
in molti te la portano a tavola senza che sia al top. 
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Indubbiamente, però, rimane un caposaldo dei “pastasciuttari”, 
al punto che è stato stilato un vero e proprio decalogo 
romanesco. Guai a chi non lo rispetta! 
10 COMANDAMENTI DELLA CARBONARA 

1. Usa sempre er guanciale. Si volevamo er bacon annavamo in 

America. 

2. Niente parmigiano, solo pecorino. Chi dice metà e metà c’ha 

quarcosa da nasconne. 

3. Nun coce l’ovo. Mejo n’infezione che na frittata. 

4. Niente ajo e niente cipolla, nun stai a fa er ragù. 

5. Nè ojo, nè buro, nè strutto. Hai da fa’ spurgá er guanciale. 

6. Niente peperoncino. In Calabria ce vai st’estate. 

7. Non usare altre spezie al di fuori der pepe. Si nun te sta bene vai 

a cena dall’indiano. 

8. Chi mette ‘a panna dovrebbe annà in galera. 

9. Nun dì mai ‘carbonara’ e ‘vegana’ nella stessa frase. 

10. Tonnarelli, spaghetti, bucatini, rigatoni. Va bene tutto, basta 

che non fai scoce ‘a pasta.  

“Ho più ferite che battaglie, io ce l’ho la chiave”, 
parafrasando un verso di Roberto Vecchioni, che io considero 
poeta, prima ancora di cantautore. Chiaramente in senso 
figurato, magari con una trasposizione su un campo più 
spirituale che materiale, più psicologico che fisico. Però le 
“ferite” ci sono, come in tutte le persone dotate della giusta 
sensibilità, possibilmente legata ad una normale dose di 
intelligenza. 
L’insensibilità è una “brutta bestia”, contro cui non puoi lottare, 
a meno che non si vogliano vestire gli inutili panni del novello 
Don Chischotte. L’insensibilità e l’egoismo, mix “bestiale”, 
come ha dimostrato tutto il percorso della pandemia, gli 
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assembramenti “gratuiti” nonostante tutti gli appelli, le 
raccomandazioni, che quegli incontri ravvicinati – spesso non 
protetti neanche – avrebbero prodotto nuove centinaia di 
ricoverati in ospedale e anche molti morti ancora.  
L’egoismo prevale, il menefreghismo impera: ma che razza di 
società si è creata? Da cosa si è generato questo scadimento, così 
nero dei valori? Purtroppo questo è ormai il modello di società, 
che ti porta anche a fare qualche cattivo pensiero.  
Quando vedi immagini come quelle di Milano e Roma – 
soltanto per fare un esempio, ma ce ne sono state a centinaia, in 
giro per l’Italia – la rabbia sale a livelli di guardia. E quelle 
“ferite” aumentano. Importante è avercela, la “chiave”, per 
aprire la stanza delle piccole cose, di quelle belle, lontano 
dall’idiozia e dalla barbarie del 
terzo millennio. C’è bisogno di 
regole, un po’ meno di regolamenti. 
Soprattutto c’è bisogno di norme 
semplici, snelle, veloci. Come 
quelle di una volta, quelle delle 
partitelle a pallone giocate nel 
cortile vicino a casa o nella 
piazzetta, “tanto un’auto passava 
ogni ora”, come cantava Califano nella “Nevicata del ‘56”. 
Vogliamo riassumere quel decalogo così anacronistico agli 
occhi del neofita del terzo millennio? Eccolo. 
1 - Il più cicciottello era sempre il portiere. Quelli più scarsi 
facevano i difensori. 
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2 - La partita finiva quando tutti erano stanchi o quando 
arrivava una mamma, dopo aver urlato più volte dalla finestra, 
scendeva e prendeva per un orecchio il proprio figlio. 
3 - Qualunque fosse il punteggio, chi segnava l’ultimo gol 
vinceva. 
4 - Nessun arbitro, nessun fischietto, bastava chiamare un fallo 
e c’era sicuramente più accondiscendenza di oggi. 
5 - Il fallo era assegnato soltanto se molto chiaro, meglio se 
qualcuno iniziava a piangere. 
6.- Non esisteva fuorigioco e le regole si stabilivano prima di 
cominciare la partita. 
7 - Se il padrone del pallone si arrabbiava, lui se ne andava e la 
partita finiva. 
8 - I due  migliori giocatori non potevano essere nella stessa 
squadra. Erano loro che facevano la conta e sceglievano gli altri. 
9 - Essere scelto per ultimo era una grande umiliazione, voleva 
dire che non ti voleva nessuno, ma alla fine ci facevi il callo. 
10 - Si giocava anche due o tre ore di fila. 
11 - La partita si interrompeva quando passava una persona 
anziana e questo era un bellissimo attestato di civiltà, ormai 
sconosciuta. 
12 - I giocatori del quartiere più vicino erano nemici per 
sempre.  
13 -  C’era sempre un vicino di casa che non voleva che si 
giocasse e minacciava di prendere la palla e di bucarla. 
14 -  Si scommetteva spesso qualcosa, quasi sempre le figurine, 
più raramente dei fumetti. 
15 - Le porte erano due giacchetti posti in terra, ma c’era sempre 
una squadra con la porta più piccola. 
16 - Quando il portiere veniva spinto, il gol non era valido. 



Claudio Di Marco 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

17.- In caso di rigore, si toglieva il grassottello e parava il 
migliore. 
18.- Ogni tre corner si guadagnava un calcio di rigore. 

La partita di calcetto. Qualcosa 
di quello spirito rimane anche 
successivamente, quando nasce il 
calcetto e i campi ad esso dedicati. 
“Mercoledì alle ore 21”, dice un 
messaggino dei primi cellulari. Spesso 
si è in troppi, spesso non si arriva a dieci. Talvolta c’è da 
attendere un bel po’, prima di raggiungere il numero previsto. 
C’è l’anticipatario, che arriva un’ora prima e si ferma ad 
osservare le partite sugli altri campi. C’è chi arriva mangiando 
un panino col prosciutto, chi fumando la sigaretta. Poi ci si 
ritrova tutti nello spogliatoio a ragionare di donne, quelli che 
sarebbe meraviglioso abbordare. Ci si accorge che manca uno 
ed allora via alle telefonate, spesso infruttuose. Ognuno indossa 
una maglietta differente. C’è ancora chi ha la maglia della 
Germania Est o chi quella della Coop, o quella della 
Termoidraulica Rampini. Ovviamente non si riesce mai a 
trovare un portiere di ruolo. Quindi si turna, cinque minuti 
ciascuno.   
C’è il fifone, che la passa sempre al portiere, che non si assume 
alcuna responsabilità, il contrario del solista, che cerca sempre il 
dribbling e non dà mai il pallone, neanche se circondato da un 
plotone di esecuzione. C’è l’immancabile “cazzaro”, che pensa 
ad abbassare i pantaloncini agli avversari e - dopo un po’ - si 
disinteressa della partita, perché comincia a parlare con la 
moglie di un amico che è in tribuna. C’è chi si dimena come un 
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forsennato fino all’ultimo secondo e chi, invece, ormai da 
tempo, staziona sul palo della porta avversaria a chiacchierare 
col portiere. Quando si torna negli spogliatoi sembra una 
infermeria improvvisata di un campo di battaglia. Tutti 
lamentano qualche dolore, qualcuno se ne va a casa 
zoppicando, qualcun altro si mette le mani in qualche parte del 
corpo “danneggiata”. Se ne riparlerà il prossimo mercoledì.  Per 
il momento è importante sentirsi “atleta per sempre”, illudersi 
di essere bravo con il pallone, anche se l’evidenza dice cose 
diverse. Il calcio è l’unica zona franca, dove illudersi non costa 
nulla e “sognare” altrettanto.  
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XI 
 
 

Ho fatto un sogno, mancavano pochi giorni a Natale. Un 
calciatore un po’ mattacchione, come al  solito, era in ritardo per 
l’allenamento. All’improvviso arriva, vestito da Babbo Natale, 
scendendo da una vecchia macchina.  
Si avvicina al campo chiedendo “una mano” per scaricare una 
montagna di orsetti di peluche. L’allenatore si arrabbia molto, 
gli altri gli chiedono per chi fossero quei pupazzetti, oltre ad un 
pupazzone molto più grande, con un cuore disegnato in mezzo 
al petto. Il mattacchione si rivolge all’allenatore, ancora molto 
arrabbiato, dicendogli che l’orso più grande è un regalo per sua 
figlia, vittima di un incidente stradale, qualche tempo prima, ed 
ancora in ospedale. I due si abbracciarono e scoppiano a 
piangere. Un episodio che, probabilmente, avrebbe rapito 
l’attenzione pure di uno psicologo di grido, come l’amico Jerry 
Grassi. 
"Il calcio non lo seguo molto, non credo di aver mai visto una 
partita, esclusa la Nazionale, ma penso che se qualcosa che 
accade ha il potere di toccare così 
tante persone, evidentemente un 
motivo deve esserci. Credo che il 
senso di appartenenza, la costanza, il 
"restare nonostante..." sia qualcosa di 
raro e, quando abbiamo modo di 
vedere qualcuno che riesce in questo, 
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possiamo solo emozionarci. Dare valore all'impegno e allo 
sforzo che sicuramente c'è stato. Volevo soffermarmi su un 
momento assai significativo, quello in cui un calciatore decide 
di “appendere al chiodo” le scarpette o - comunque - chiudere 
con un pezzo della nostra storia. E’ un momento forte, è 
qualcosa che ci mette davanti a noi stessi e ci costringe a un 
bilancio su ciò che abbiamo ottenuto e su ciò che avremmo 
potuto ottenere. Un rito di passaggio che spesso si consuma 
nelle nostre teste e che in questo caso è stato collettivo, e sapere 
che ancora oggi ci può essere qualcosa di collettivo credo che 
possa solo dare speranza e fiducia.” 
Una interessante “incursione” per uno che non vive di calcio, 
che non lo ha vissuto da bambino, quando erano i tempi delle 
figurine. Ricordo l’introvabile Pizzaballa, ma anche Cudicini, 
Anzolin, Grassi, Sarti, chissà 
perché tutti portieri difficili da 
reperire, per completate l’album. 
Anche quelli si serie B, con due 
giocatori in una sola figurina. E 
qui ricordo i rarissimi Bigon e 
Quintavalle, del Padova. 

Eppoi Boranga, di cui sono “amico” di Facebook da anni. E' 
diventato anche scrittore, Lamberto, apprezzato medico ed ex 
portiere che ha scritto "Il portiere senza guanti", un libro che è 
un misto tra autobiografia e romanzo.  Capitoli che narrano le 
gesta ed esaltano le sensazioni di un personaggio, di un 
assoluto protagonista, che anche oggi, giovani e meno giovani 
possono apprezzare attraverso “i sogni, le gioie ed i dolori” di 
Boranga, il quale, dopo il calcio, si diede all’atletica leggera, in 
età più che matura, ottenendo addirittura primati mondiali per 
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veterani. Nel suo album dei ricordi sono apposte soddisfazioni 
enormi, seppur in ambiti totalmente diversi, come la laurea in 
medicina o come battere la Juventus. Ragazzino scapestrato e 
studente preparato, uomo di cultura, poeta e scrittore, dopo. 
Calciatore, allenatore, dirigente, anche pronto a menare la mani, 
se necessario. Un uomo fortunato, che ha vissuto alla grande e 
che ha portato a termine tutti gli obiettivi prefissati. Un raro 
esempio di longevità sportiva, continuando a stupire anche in 
altri sport, oltre al calcio. Una forza 
della natura che ha conquistato nel 
2018 il titolo mondiale nella categoria 
M75 del salto in alto e – a più di 
settanta anni – di nuovo tra i pali di 
una squadra marchigiana di terza 
categoria. Non ha mai rifiutato le sfide, 
da goliarda irriducibile, da portiere 
duro e temerario. Gli è solo mancata la 
squadra top, in quegli anni settanta. 
Gli anni in cui si giocava un Ascoli-
Bologna che vide, nel primo, una 
conclusione di Savoldi finire in rete. 
Un raccattapalle, però, dette un calcio al pallone, che tornò in 
campo, con i giocatori del Bologna che esultavano. L’arbitro 
pensò che la palla non fosse entrata e non concesse il gol. Quel 
raccattapalle divenne quasi un eroe e la sera stessa fu invitato 
alla “Domenica sportiva”, come ospite del programma, come 
personaggio del giorno. Altri tempi. Una cosa del genere oggi 
sarebbe difficile anche solo da immaginare. Oggi quasi tutto è 
incentrato su moviole varie, ore ed ore di approfondimenti, 
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episodi rivisti alla Var che, spesso, non chiarisce neanche la 
situazione, talvolta aumentando addirittura le polemiche. 
Grassi è stato portiere dotato di fisico e di  tecnica, che ha 
debuttato da giovanissimo in Serie D. Arrivò all’Ascoli, con cui 
ottenne la storica promozione nella massima categoria, 
categoria, proseguendo col Perugia dell’altrettanto storico 
secondo posto e il record d’imbattibilità, senza sconfitte per una 
intera stagione.    
Anche lui faceva parte del “mondo delle figurine”, lo stesso di 
Ezio Bertuzzo, un bravo attaccante che avrebbe meritato di più 
nel calcio, sicuramente di vivere ancora a lungo, visto che se ne 
è andato a soli sessantuno anni, a Torino. 
Un ragazzone possente, un Piemontese 
partito dalle categorie minori, meritandosi il 
trasferimento al Bologna in serie A. Dopo 
un solo anno ritornò tra i Cadetti, 
all'Atalanta, dove disputò un ottimo 
campionato, risultando determinante per la 
promozione della squadra bergamasca nella 
massima serie. La favola di Ezio Bertuzzo dura una sola 
stagione, una magica stagione, con quella serie A ottenuta dopo 
lo spareggio di Marassi contro il Cagliari. Segna tredici gol e per 
il pubblico bergamasco diventa un idolo e per lui viene coniato 
il nomignolo di “Ezio-gol”, stranamente lo stesso cantato per 
Sella, molto apprezzato a Viterbo. Poi la carriera si accartoccia 
alquanto, come spesso accade a diversi calciatori, magari a 
quelli che non sono esattamente nati sotto un buona stella. 
Conclude l'attività agonistica nell'84, dopo un ultimo anno 
trascorso in serie D con il Crotone,  vincendo il campionato. 
Anche lui ho visto giocare, sempre a Terni, sempre nel periodo 
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di Paolo Rossi, con gli scatenati tifosi bergamaschi che 
esercitavano un cospicuo lancio di rotoli di carta igienica in 
campo, allo stadio Liberati. Facile immaginare la reazione 
verbale dei supporters di Terni, che chiamarono in causa in 
abbinamento scontato con quei rotoli. 

Ho fatto un sogno e c’era la presentazione del libro. 
C’era una serata magica, in un teatro all’aperto che trasudava 
storia. E alla fine il saluto – e la pacca sulla spalla – di quelle 
persone che avevano voluto esserci, condividendo con te quel 
bel momento, quelle luci della ribalta. Persone conosciute nella 
realtà e un paio attraverso il web, che, oltre al novanta per cento 
di persone da cancellare, ti fa il dono di qualche conoscenza 
speciale. 
Mi era successo più di una volta, addirittura con persone poi 
diventate importanti nella vita, con cui da condividere c’era, 
oltre alla presentazione di un libro, anche qualche anno di vita. 
Quella sera lei. Augusta (così la 
chiameremo, con questo nome 
di fantasia!), arrivata 
all’appuntamento insieme ad 
una amica, apparsami subito 
antipatica. Lei, invece, illuminò 
quell’angolo abbastanza buio 
dove ci eravamo fermati per 
scambiare due chiacchiere. Il 
secondo incontro, qualche 
giorno più tardi, in un paesino 
lì vicino, anche quello con 
stradine antiche, piacevoli da 
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percorrere. Istintivamente abbracciati, come se fosse stato 
sempre così, in passato. Quindi la città. Dal parcheggio della 
sua macchina, ad una lunga camminata in mezzo a tanta gente, 
abbracciati più che mai, come se ci fossimo solo noi. Fecero 
seguito “invitati tristi”, mi verrebbe da dire, sempre rimanendo 
con le frasi e i ritornelli di Vecchioni nelle orecchie. Fecero 
seguito non “dodici antipasti”, ma almeno una decina di 
momenti eccellenti, che avrebbero meritato repliche ad 
oltranza, prima che le luci si spegnessero. Come sempre accade, 
sul palco come – spesso - nella vita e nei sentimenti.  
Quando si trascorre la vita nel mondo del calcio si crede di aver 
visto quasi tutto, ma è quel “quasi” a fare la differenza.  Oggi si 
scrivono altre pagine. La lavagna luminosa del quarto uomo ha 
sostituito la mano aperta dell’arbitro, che indicava cinque 
minuti di recupero. Altri cinque minuti. Ancora cinque. Minuti, 
giorni, anni. Quelli che portano ad una maggiore ricerca di 
conoscere lo sport leggendolo dai giornali, leggendo, ad 
esempio, da un “testo sacro” come il Guerin Sportivo 
dell’immenso Brera e di alcuni 
collaboratori, bravi quasi quanto lui.  
Erano i tempi “epici” di quel Guerino. 
L'editore era il conte Rognoni, un 
precursore dei tempi. Non guardava 
in faccia a nessuno e aveva sempre 
notizie in anteprima. I suoi 
collaboratori erano bravi, quasi quanto 
lui. 
Mi piaceva Elio Domeniconi, il quale, 
dopo gli ottanta anni, ha fatto una 
scelta singolare. Lasciati alle spalle i 
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tanti giornali – molti dei quali spariti nel frattempo – in cui 
aveva militato, ha deciso di dirigere un “online” di Genova. 
Andando in redazione? No. Lavorando da casa? No. Perché, nel 
frattempo, il buon Elio ha deciso che era giunto il momento di 
lasciare il lussuoso attico, nella zona residenziale del capoluogo 
ligure, per sistemarsi in una casa di riposo. 
"Lascio il mio splendido attico di Boccadasse – disse in quel 
momento - e mi ritiro in una casa di riposo. Da quando è 
mancata Etta, mia moglie per quarantanove anni, questa casa 
era troppo vuota. Eppoi meglio una residenza protetta, con 
tutta l'assistenza possibile, che stare da solo con la badante. 
Anche da lì continuerò a pungere con il mio “Genova 3000”, 
alla mia maniera". 
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XII 
 

Ho sognato un mio amico che cercava lavoro e alla fine lo ha 
trovato. Sognare di trovare lavoro o intraprendere un lavoro 
nuovo, secondo la letteratura onirica, può significare – nella vita 
reale – un avvenimento importante e vantaggioso in vista. 
Mi è capitato più volte che si verificasse davvero, nel tempo, 
magari non subito. Poi sono arrivati momenti più difficili ed 
allora è stato diverso, ma alla fine credo che l’importante sia ciò 
che di buono si è vissuto. Certo, piacerebbe a tutti che il periodo 
d’oro possa durare per sempre, ma non accade quasi mai. A me 
non è accaduto e mi sono dovuto adeguare, come fanno tutti 
coloro dotati di buon senso, di raziocinio, Accettare il tempo 
che passa – da un certo momento in poi – è esercizio assai 
difficile, ad esempio, soprattutto per chi è sensibile e 
intelligente, ma bisogna farlo. Non sarà una tinta ai capelli a 
fermare il processo biologico. Gli ultimi capostipiti delle tinture 
ad oltranza, personaggi importanti che si vedono in tv, 
aumentano soltanto un senso patetico. Mettono ancor più a 
fuoco una discrasia che non fa mai davvero bene al diretto 
interessato.  
Tornando al lavoro, si può dire, innanzitutto, che si tratta di 
una cosa importante. Deve piacerti davvero, però, per aver 
voglia di andare oltre il limite dell’età, per non desiderare di 
uscirne, ad un certo punto dell’esistenza. Se il lavoro è quello 
del giornalista, allora non c’è  assolutamente voglia di mollare. 
Sembra, anzi, che rappresenti un minimo di processo 
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terapeutico rispetto ad acciacchi e logorio fisico. Se sono altri i 
lavori, invece, quelli che non ti gratifichino, quelli in cui devi 
dire sì a qualcuno che sta sopra di te che non stimi affatto, che 
non reputi possa avere della qualità superiori alle tue, allora è 
dura e la voglia di mollare il prima possibile c’è tutta. Proprio 
per questo capisco giocatori e allenatori che non vogliono mai 
rassegnarsi all’idea di farsi da parte, anche quando la mannaia 
del tempo cala inesorabilmente sulle aspettative, sulle 
convinzioni. Pochi, invece, hanno scelto di smettere prima del 
previsto, senza che ciò rappresentasse un evento traumatico. Si 
sono dedicati ad altre cose e hanno 
continuato ad avere delle 
stimolazioni. Ho conosciuto Bruno 
Fiata, ad esempio, che allenava il 
Caprarola negli anni ottanta e che ha 
scelto una strada diversa, quella di 
fare il poeta, ottenendo anche, per la verità, un discreto 
successo. La sua pacatezza appare sicuramente più indicata per 
chi scrive poesie  - cosa che ha scelto di fare - che per chi deve 
sbracciarsi in panchina e urlare ai propri uomini e anche agli 
avversari. Una carriera ancor più brillante a quella di Fiata l’ha 
avuta Vincenzo Ceripa, che ha allenato in serie C, ma che, dopo 
una decina di anni, ha ritenuto che fosse troppo logorante quel 
tipo di vita e ha lasciato tutto a qualcun altro. Si è dedicato ad 
altre cose, alla famiglia, alla palestra della figlia, ai ritrovi di 
vecchie glorie delle squadre da lui allenate. 
Alberto Favilla ha allenato anche la Viterbese, svolgendo pure 
l’attività di docente al liceo. Quando il calcio non gli ha più 
regalato le soddisfazioni che cercava in panchina, ha deciso di 
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passare al giornalismo, diventando una delle firme più 
importanti della redazione ternana del Messaggero, spaziando 
dallo sport al sociale, viste le sue qualità culturali ed anche la 
sensibilità di chi ha affrontato momenti difficili nella vita. Di 
chi ha anche vissuto le cose belle della tradizione. 

La tradizionale Annunziata. Intere generazioni – tipo quelle 
di Favilla - sono cresciute "sfilando" tra quelle infinite 
bancarelle. quelle della Fiera dell'Annunziata, che per Viterbo 
significava aggregazione, folclore, 
tradizione. Spesso anche pioggia. 
Ne ricordo più di una, infatti, di 
edizioni bagnate, che hanno 
costretto in tanti a sbrigarsi per 
tornare a casa, con bancarelle da 
smontare in fretta, prima del 
previsto. In una di queste circostanze ero un bambino. Mia 
madre mi aveva messo una mantellina rossa impermeabile. In 
questo modo girammo lo stesso tra le bancarelle, cercando di 
non allontanarci troppo da casa. Verso la fine di via Cavour 
c'era un'ochetta in plastica, mi sembra di colore rosso, con le 
ruotine gialle, con un cordino per trascinarla. Io presi il capo di 
quel cordino, mentre la pioggia aumentò e ci sbrigammo tutti 
ad andarcene. Soltanto dopo essere arrivati a casa, mia madre si 
accorse dell'ochetta, sgridandomi, senza che io comprenessi 
fino in fondo perchè. Voleva riportarla alla bancarella e basta. 
Poi mi perdonò, ma non poteva far finire la cosa lì. Quando la 
pioggia rallentò, ripartimmo e mia madre andò a pagare 
quell'ochetta, della cui sparizione nessuno si era accorto.  
Era anche il giorno in cui molti bambini si toglievano i 
pantaloni lunghi e si indossavano quelli corti, anche se il tempo 
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era brutto, anche se la primavera faceva i capricci. Tutti 
insieme, con i calzoni corti, fino al successivo autunno, anche se 
qualche brutta giornata "regalava" a quei bambini un pizzico di 
sofferenza in più, ma la tradizione era questa ed andava 
rispettata! Tradizioni che poi erano anche regole e nessuno 
riteneva che fossero ingiuste, né trovavano l’input per cercare 
di modificarle e per opporvisi. In quella casa dove portai 
l’ochetta “della fiera”, ci sono poi cresciuto per diversi anni, 
completandoci l’infanzia, creandomi degli spazi del tutto 
particolari. In un grande salone c’era una nicchia ricavata nel 
muro, una specie di armadio in muratura, con sportelli in legno 
che si chiudevano a chiave.  Non so come mai, ma ottenni il 
permesso dai miei genitori per poterla utilizzare io. Mi ricordo 
che uno dei ripiani, quello all’incirca all’altezza del mio petto, 
era una sorta di scrivania – anche se nella mia cameretta ne 
avevo una “regolamentare”, acquistata alla rivendita di mobili 
usati, da “Menecuccio”. Quel 
ripiano, però, sembrava diverso, 
così come diverso era l’interno 
dell’armadio, dove avevo incollato 
alcune delle copertine 
dell’Intrepido, quelle con il primo 
piano di un giocatore della Lazio.  

Chinaglia. In una di quelle c’era 
anche un quasi sconosciuto, 
Giorgio Chinaglia, che poi 
diventerà – come abbiamo già 
scritto - l’emblema di uno scudetto 
quasi impossibile da immaginare 
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per la “Lazietta” degli anni sessanta. Ebbi anche modo di 
cenare una volta insieme a lui, a Montalto di Castro, una 
trentina di anni dopo, quando era stato coinvolto in un progetto 
poi non andato a buon fine. Gli rivelai le mie simpatie laziali di 
fanciullo e lui dimostrò grande disponibilità, parlandomi dei 
giovani calciatori che sarebbero diventati tra i più bravi al 
mondo, tra cui inserì anche Tevez. 
Ci si ripromise di sentirci ancora, lui in giro per il mondo, io 
impegnato nel periodo più costruttivo dell’attività giornalistica, 
ma spesso finisce così, che ci si perde di vista. Peccato. 
Quando appresi della sua morte, pensai subito ad un “pesce di 
Aprile”, magari macabro, ma pur sempre uno scherzo. Spesso 
mi era capitato – il primo di aprile - di vederli fare ad attori o 
cantanti famosi, finiti, poi, sempre con puntuali smentite. 
Qualche minuto più tardi, però, la realtà prese il sopravvento 
sull’ipotesi e diventò ufficiale la notizia della scomparsa di uno 
degli indimenticabili del vecchio stadio Olimpico “scoperto”. 
Un protagonista che esordì proprio nella stagione della mia 
prima uscita a Roma, di quel primo Corriere dello Sport 
acquistato.   
La sua generosità, l'attaccamento alla maglia, la sua voglia di 
vincere, quel suo modo di essere leader, ne fecero l'dolo di una  
generazione di tifosi laziali. “Long John”, che qualche volta 
cercai di imitare – indegnamente – nelle partitelle tra amici. 
Ripenso ai tanti “sfottò” del bar, dove, di tifosi della Lazio non 
ce n’erano. Ripenso al “vaffa” da lui rifilato a Valcareggi, 
ripenso alla partita con la Bulgaria con la Nazionale “B”, 
indossando una strana maglia verde. E ripenso anche a quella 
sera, a cena, quando ascoltavo il  suo incedere verbale, spesso 
mangiandosi qualche sillaba, tanto era veloce nel parlare. Con 
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l’accento anglosassone, aumentato durante la sua lunga 
esperienza americana ai Cosmos di New York. Ripenso a 
quando diventò improvvisamente il “traditore” per aver 
abbandonato la Lazio in difficoltà, salendo sull’aereo per gli 
Stati Unici. Ricordo il suo ritorno da presidente, poco fortunato, 
come spesso è stato poco fortunato nella vita, nonostante il 
grande successo incassato. Gli chiesi di raccontarmi degli 
aneddoti e ascoltai. Ascoltai con piacere …  

Non poteva dirmi che una sera avrei visto un presentatore 
sul palco insieme ad un calciatore, che non parlava neanche 
bene l’italiano, in quanto straniero. Sembrava un sogno, perché 
noi con il Festival di Sanremo ci eravamo cresciuti. Con quelle 
canzoni che ancora oggi vengono cantate e a cui si rifà il look, 
continuando a immortalarle tra i miti, come “Lontano lontano”, 
“Canzone per te”, “Io mi fermo qui”. 
Da un po’ di anni abbiamo smesso di seguirlo. Non ci è più 
piaciuto, da quando si è trasformato in una interminabile 
maratona di personaggi, ospiti stranieri, personaggi fuori dalla 
musica. Ci siamo fermati a “Perdere l’amore”, a “Uomini Soli”, 
a “Chiamami ancora amore”, quest’ultimo il tentativo ben 
riuscito di un cantautore cosiddetto impegnato come Roberto 
Vecchioni. 
Poi ho visto meglio e ho capito che non era un sogno, che a 
Sanremo c’era davvero il calciatore straniero, accanto al 
presentatore. L’interrogativo si è fatto più pressante: ma che 
c’entra un calciatore con la musica? Nulla. Andremo 
sicuramene controcorrente, ma non è un problema, quando si 
esterna un pensiero frutto di una elaborazione mentale, oltre 
che delle sensazioni visive. Andremo controcorrente, ma queste 



Sogni, Bisogni & Sport 

 

 

 

119 

 

 

 

 

commistioni a noi non piacciono. Neanche se fosse al contrario. 
Neanche se il calcio d’inizio di una partita di calcio fosse 
preceduto da un assolo di Vasco Rossi o di Ligabue. Segno dei 
tempi che cambiano? Forse, ma non ci piace. 
Ci piaceva molto di più il calcio collegato al “TeleGattone”, che 
cantava arrivando - in tutta Italia - alle tv locali prescelte per la 
messa in onda delle allora innovative trasmissioni sportive. Il 
“TeleGattone” era una delle icone della domenica del piccolo 
schermo, quello della tv locale, quando tutti aspettavano i 
risultati. “Come tutti i gatti vivo sopra 
i tetti, appoggiato all’antenna centrale, 
io controllo la TV localeeeeee. Sono un 
gatto sul tetto che ascolta, tutto come 
fosse la prima volta”.  
Questo il ritornello che imperversava 
in quel periodo, una delle creature di 
“Tv Sorrisi e Canzoni”, che 
imperversava a sua volta e di cui, ormai da tanto tempo, 
abbiamo perso le tracce. Era tutto più semplice, più lineare: la 
gente aveva bisogno di trascorrere un’ora con il calcio senza 
veleni e senza sotterfugi. Una formula che funzionava a 
meraviglia, perché – tolta qualche eccezione – funzionavano le 
persone di allora, i giovani di allora, quelli che non vivevano 
per lo sballo, ma trovavano gratificazioni e serenità con tante 
cose divertenti, costruttive, mai pericolose. Tantissimi di loro si 
mettevano davanti alla tv a vedere i risultati, la domenica sera, 
prendendo subito in mano la cornetta se appariva un punteggio 
sbagliato.           

E così ti accorgi che - tra una mattina in cui ti avviavi a 
piedi, dal Gemelli al Municipio di Via Petroselli, a Roma, e 
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l’alba al reparto Maternità di Belcolle - è passata una vita. 
Volata via in un attimo, regalando tante gioie e tante 
soddisfazioni, tante gratificazioni e tanti successi, al netto delle 
inevitabili delusioni, degli incidenti di percorso, magari anche 
di qualche piccolo incidente materiale, fisico, che ti ha costretto 
a segnare il passo per qualche giorno, qua e là. 
E ripenso a quella mattina di un giorno bizzarro di febbraio. La 
lunga camminata per andare a registrare una nascita 
importante, insieme a mio padre, senza parlare, con la paura 
che potesse accadere il peggio. Quello stesso tragitto ripetuto – 
ma da solo – qualche giorno più tardi, quando, quasi da 
sonnambulo, ti ritrovi a Piazza San Pietro e segui, senza averlo 
deciso tu,  un gruppo di persone che entra dentro i locali delle 
tombe dei Papi. Tu che non hai frequentato moltissimo la 
chiesa, ma rispettato sempre chi lo ha fatto, addirittura 
ammirando i più convinti, e che ti ritrovi a fermarti sulla tomba 
di Papa Giovanni XXIII, a chiedergli che possa darti ancora 
forza e speranza.  
Quella immagine che ricorrerà anche qualche altra volta nella 
vita, creando inevitabile turbamento, moltiplicando gli 
interrogativi. Anche scendendo dalle scale 
del nosocomio di Viterbo in una calda 
mattina di luglio. Era appena passata 
l’alba e sono voluto essere lì, da solo, 
accanto a quella bambina diventata 
magicamente mamma, con quel 
“fagottino” - o “fagottone” - accanto, 
quasi più grande di lei. Capisci che quella 
ritrosia all’idea di passare da uomo ancora 
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giovanile a nonno, abbassa le difese, lasciando spazio a un 
naturale processo evolutivo. Impari da subito a amare anche il 
nuovo status, a desiderare una carezza, un sorriso, quando gli 
porti i giocattoli o i biscottini. E’ la meraviglia della natura che 
si ripropone, che mette tutti alla prova per creare gli uomini e le 
donne di domani. Un percorso che molti sbagliano, 
ritrovandosi in situazioni spiacevoli, con valori essenziali non 
trasmessi adeguatamente che tornano indietro come un 
boomerang, talvolta anche con danni irreversibili. 
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XIII 
Ho bisogno di silenzio, diceva Alda Merini. E’ indispensabile 
oggigiorno, quando parlano tutti. Parlano in tanti e parlano 
troppo. Se solo una parte di essi imparasse i benefici del 
silenzio, vivremmo tutti un pochino meglio. Il silenzio 
costruttivo, quello che avvolge i ricordi che fanno bene 
all’animo. Ripensare alle tante partite giocate a pallacanestro, 
anche sui vecchi campi in 
cemento, preferibilmente 
presso il Villaggio del 
Fanciullo a Viterbo, uno spazio 
ameno dove sono cresciute, 
dopo la nostra, almeno due 
altre generazioni di giovani. 
Partitelle contro chiunque, 
tornei inventati in cinque 
minuti, sfide “epiche” contro i seminaristi spagnoli, che 
correvano tanto giocando al calcio e si sapevano difendere pure 
giocando a pallacanestro. Gente eccezionale, che non si 
lamentava mai – chissà se per carità cristiana o altro – neanche 
quando un fallaccio da vecchio stopper, anziché da cestista 
provetto, colpiva gli occhiali del tiratore, spezzandoli in due. 
Ci si ritrovava  in pochi intimi, rari appassionati, a vedere Tele 
Capodistria, l’unica tv che trasmetteva partite di basket dei 
campionanti esteri, il sabato pomeriggio. Immagini in cui si 
vedeva maluccio, ma bastava e avanzava. Immagini come 
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quella dello storico canestro di “Barabba” Bariviera, della 
vittoria contro gli Stati Uniti, quel gancio ai Mondiali di 
Lubiana. I maestri inarrivabili, quella volta, vennero superati da 
Bisson, Zanatta, Meneghin, Masini, Recalcati – oltre che dallo 
stesso match winner – ed esplose l’orgoglio nazionale di quella 
Nazionale allenata da Giancarlo Primo.   

Nostalgia per quel passato. Nostalgia che non manca mai, 
quando si ripensa agli inizi, alla grande soddisfazione di 
scrivere di basket, grazie alla Olivetti “lettera 32”, a quei tasti 
che si muovevano in fretta, che qualche volta si “intrecciavano”.  
Eppoi il motorino, un CF Minarelli, per andare a seguire più 
partite possibili, alla palestra della Verità, di cui conservo 
ancora le sensazioni più belle, come tutte le esperienze che non 
si possono più rivivere. Tutto sembrava bello e importante, 
anche senza categorie eccelse.  
Mi sembrava un avvenimento importante anche una finale di 
basket giovanile  Ricordo che miglior giocatore di un torneo, ad 
esempio, venne giudicato Mauro Ricci, un ragazzo che si 
alternava tra basket e calcio con estrema naturalezza. Da 
centravanti, forse, aveva qualcosa in 
più, ma davvero difficile scegliere. 
Erano i tempi in cui la Garbini si faceva 
valere in serie D. Era la massima 
espressione del panorama viterbese, un 
segmento della galleria interminabile, 
della lunga gestione di Anna Garbini 
alla presidenza del basket maschile, in 
cui ha davvero riversato enormi somme, 
mai facendo mancare nulla ad alcun 
giocatore, dall’alloggio al premio 
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partita. Mi sono sempre chiesto da dove fosse nata una così 
grande passione per la pallacanestro nella minuta donna che 
non credo abbia avuto dei trascorsi sportivi da atleta nella palla 
a spicchi. Ogni partita era sempre lì, con i suoi ragazzi, in quella 
palestra della Verità che si riempiva fino all’inverosimile, dove 
la partita del sabato sera era una delle tradizioni più ferrate. Ed 
anche più sane. E scrivere di quella squadra per me era 
qualcosa di estremamente piacevole. Gli articoli su Il Tempo e 
su Il Bulicame, quando la Garbini stava costruendo le basi con 
giocatori viterbesi, qualcuno quasi da “porta accanto”. Le mie 
esperienze giornalistiche si mossero in sintonia con lo sviluppo 
della squadra di basket e con la televisione accompagnai la 
vittoria del campionato di serie D, poi quello di serie C. Stabilii 
anche una simpatica amicizia con il pivot Dagradi, il quale 
veniva spesso in radio, insieme  a me, soprattutto per cercare di 
agganciare qualche ragazza che trasmetteva musica.  
Si presentava, abbassandosi per entrare nella porta, sempre con 
l’inseparabile Canguzza, di tutt’altro carattere, che accettava 
con grande filosofia il ruolo di “spalla”, più che altro di “cavia” 

Andrea e i “nipotini”. Il fascino dei ricordi del passato, che 
tenta di imporsi sul presente Un presente che incuriosisce, nel 
mondo del basket, chi, come noi, ha visto da ragazzino entrare 
per la prima volta a scuola, in prima media, Andrea La Torre. 
C’era già chi intravedeva in lui doti di possibile cestista, ma 
probabilmente in pochi avrebbero pensato addirittura al futuro 
capitano della squadra di Cantù, indossando quella storica 
casacca che fu di monumenti nazionali quali Marzorati, Riva e 
Recalcati Andrea è cresciuto in fretta. Ha terminato le scuole 
medie diventando sempre più alto, studiando quanto poteva, 
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attratto soprattutto dalla pallacanestro. Con quella folta 
capigliatura riccioluta, poi ridimensionata nel tempo, quando 
ha cominciato a far passi in avanti nel basket nazionale. 
Dalla Stella Azzurra Roma alll’Olimpia Milano, che lo mette 
sotto contratto a soli diciotto anni.  Molti 
prestiti e tanta gavetta, finchè il coach 
Brienza inizia a dargli fiducia, a Cantù, 
lanciandolo nel quintetto base. Il 
giovane viterbese inizia a mostrare le 
sue qualità difensive, ritagliandosi un 
ruolo ben preciso in squadra. Con impegno e dedizione, con 
cuore e difesa, si è preso il rispetto di compagni e tifosi. Ci è 
voluto forse più tempo del previsto, ma il bilancio ha 
cominciato a farsi assai gratificante. Allenandosi forte, 
guadagnandosi uno spazio ragguardevole, anche dando 
qualcosa di più in attacco. La difesa gli è sempre piaciuta di più, 
ma il suo desiderio, di migliorarsi su tutti i fronti, lo ha fatto 
crescere. Senza voli pindarici, senza sogni inutili, vincendo la 
titolata concorrenza per la fascia da capitano. Non una cosa di 
poco conto, per quel ricciolino che varcava il cancello della 
scuola media di via Cattaneo.  
Può considerarsi il “nipotino” di quegli appassionati di basket 
che s’inventarono, proprio da quelle parti, in quella zona di 
Viterbo, la Libertas Cappuccini. Era la squadra dei nati nel 
sessantuno, reclutati  nelle varie scuole viterbesi, nelle rispettive 
palestre, durante le ore di educazione fisica. Di quei ragazzi, 
Tola si dedicò poi alla carriera arbitrale, arrivando ai massimi 
livelli. Mauro Pierini, talento del basket, preferì poi tornare al 
suo “primo amore”, il calcio, portiere della Viterbese. Felice 
Borghi, figlio dell’allora comandante della “SAS”, è diventato 
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un personaggio pubblico della medicina, primario del centro 
Oncologico di Cuneo. Armando Beccaria è un musicista di 
successo, così come stimato bancario è Carlo Natale. Chi si è 
dedicato, invece, con ottimi risultati, alla ristorazione - 
professione “ereditata” da suo papà e da suo nonno, il mitico 
“Giocondino” di via San Lorenzo - è Claudio Ercoli, titolare di 
un noto ristorante nel cuore della città. C’è anche una nota 
triste, Luciano Ippolitoni, che  non c’è più da tanto tempo.   
Erano i tempi in cui Enzo Colonna viaggiava con il vento in 
poppa sul basket di successo della città dei Papi. Faceva tesoro 
anche del connubio commerciale con Giacomo Gaggioli, il cui 
brand era in bella evidenza sulle maglie indossate dalle cestiste, 
che impararono in fretta a vincere. Anche a Napoli, nello 
spareggio con Chieti.  Salirono in serie A. Nei giorni successivi, 
grande festa nella villa di Gaggioli, alla periferia di Viterbo. Per 
i fortunati presenti fu anche l’occasione per vedere quelle atlete 
per la prima volta senza scarpe da ginnastica e pantaloncini, ma 
con il volto truccato, con una grazia 
che tornava a spiccare. Zita era tra le 
più ammirate, insieme a Tiziana, tra 
un drink e l’altro, tra un rustico e un 
piatto rapido, armeggiando nelle 
lunghe tavolate imbandite per il 
buffet. Momenti fulgidi, di basket e 
di costume. Come a Capri, in 
occasione della vittoria della Coppa 
Italia, manifestazione che le Viterbesi 
vinsero addirittura due volte di 
seguito. A Capri, in quella finale 
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contro l’Avellino, quando l’intero pubblico di casa “adottò” le 
Biancorosse allenate da Aldo Corno, sostenendole con un gran 
tifo dall’inizio alla fine. Fu anche l’ultimo giorno per 
l’allenatore, lanciato da Viterbo nel grande basket, che 
diventerà – poi – il  più titolato mai esistito in Italia. Accanto a 
lui spesso compariva la moglie, Antonella, già capitana della 
Juventus Roma, cui lui che giocava nella capitale, nel settore 
giovanile, con Francesco De Gregori come compagno di 
squadra.  

Raga e Barabba. Chi “non sogna” la pallacanestro, soprattutto 
quella di un tempo, difficilmente accosterebbe questo sport ad 
un atleta messicano. Il primo pensiero corre agli Americani, poi, 
probabilmente, ai Russi, forse agli Jugoslavi. Invece uno dei 
primi grandi campioni giunti dall’estero in Italia, capace di 
catalizzare la mia attenzione, fu proprio un Messicano. Fu 
ingaggiato dall’Ignis Varese nel ‘68 e vinse tre scudetti e tre 
coppe dei campioni. Fu uno dei pilastri di quella magnifica 
squadra, che ha scritto la storia del basket italiano ed europeo. 
Era alto soltanto centottanta centimetri, ma possedeva una 
elevazione eccezionale, che lo rendeva unico in quel panorama, 
capace di giganteggiare tra i giganti.  
Il ”messicano volante“ accettò anche, con grande senso di 
umiltà, con l’arrivo di Bob Morse, il ruolo di straniero di Coppa, 
visto che in quella competizione era possibile schierare due 
giocatori provenienti dall’estero. Il suo grande amico di Varese 
era Giorgio Consonni, uno che giocava poco. Buon amico era 
anche Ossola, che gli elargiva palloni per andare in elevazione e 
bucare la retina. L'unico che aveva le gambe per resistergli un 
pò era Giomo, della Simmenthal di Milano. La pallacanestro 
italiana lo aveva scoperto ai Mondiali di Montevideo. Era 1967 e 
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Raga travolse gli Azzurri segnando più di trenta punti. Ora 
Vive in Messico e, a quasi ottanta anni, si diverte ancora ad 
insegnare basket ai ragazzini di lì, quelli più poveri, soprattutto. 
Vive a Ciudad Victoria con la nuova moglie, ex pallavolista 
cubana, e la palestra dove allena ha un murales all'esterno con il 
suo nome e con tutti i suoi trofei. 
Uno dei più forti cestisti italiani, invece, nasce, 
in realtà, come corridore di ciclismo. A poco 
più di dieci anni lo fece salire in sella il fratello 
Vendramino Bariviera, detto Mino. Dodici 
anni più vecchio, era il suo idolo, che vinse sei 
tappe al Giro d'Italia, oltre alla Milano-
Vignola e alla Coppa Placci.  "Barabba" corse per un paio di 
anni, ma era troppo alto per il ciclismo e quando arrivò 
all'altezza definitiva non c'erano biciclette per corridori così alti. 
Seguiva il fratello alle corse, gli faceva un po' da meccanico e - 
se serviva - anche da massaggiatore. Per Renzino fu una grande 
emozione vederlo correre alle Olimpiadi di Roma. Provò con 
l'atletica e si ritrovò in palestra, dove, per puro divertimento, 
faceva le schiacciate al canestro. Lo videro i dirigenti del 
Padova e lo misero subito sotto contratto: iniziò così la sua 
carriera nella pallacanestro. Una grande carriera, con titoli e 
canestri a ripetizione, con ganci e schiacciate, come solo lui - e 
pochi altri - sapeva fare in quel periodo. E’ stato pure l’artefice 
della prima - storica - vittoria della nazionale italiana sugli Usa, 
ai mondiali 1970, grazie al suo canestro, un gancio, proprio 
all’ultimo secondo.  Barabba mise a posto, quindi, i miei due 
amori concomitanti, sincronizzando pallacanestro e ciclismo. 
Quasi come fosse un film. 
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E si, c’è bisogno di vedere, ogni tanto, qualche film. Anche di 
quelli in bianco e nero, che regalano una iniezione di serenità, 
una “dose” di cose buone. Come quello che Ennio Flaiano 
inserì nella trama del film “I Vitelloni”, girato a Viterbo, con 
quegli scorci che mettono anche un pizzico di ansia addosso. La 
stazione di Porta Fiorentina, Piazza delle Erbe ripetutamente 
chiamata in ballo. E il teatro dell’Unione, con il veglione di 
Carnevale, qualcosa ormai apparentemente impossibile, 
neanche da immaginare. E pensare che ci si svolgeva 
puntualmente anche il Veglione della Stampa, uno degli 
appuntamenti imperdibili, dove giornalisti e famiglie si 
ritrovavano, insieme a tanti amici, tutti felici di esserci. E 
soprattutto di essere amici dei giornalisti, a cui tenevano molto. 
“Vitelloni”, titolo, peraltro, che non piaceva troppo ai 

produttori, ma Fellini insistette per mantenerlo, vincendo, alla 
fine, la resistenza di chi voleva cambiarlo. Vitellone, infatti, era 
il termine con cui etichettare un buono a nulla, ma non certo 
cattivo. La spensieratezza aleggiava per le vie viterbesi e la città 
dei Papi sciorina – nel film - momenti di criticità umana, 
sentimenti usati senza cura, rispetti spesso mancati.  
Non si può non avere davanti agli occhi quella immagine 
passata alla storia, tramandata di generazione in generazione. 
La scena in cui Alberto Sordi fa il gesto dell'ombrello, lungo la 
strada, ad alcuni lavoratori affaticati, dicendo loro "lavoratori... 
lavoratori della mazza". Dopo pochi 
metri, però, la macchina si ferma per 
un guasto. I lavoratori se ne 
accorgono e lo inseguono: lui scappa 
a gambe levate, provando – 
inutilmente - a dire di aver 
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scherzato. Eppoi il finale del film, nella stazione viterbese di 
Porta Fiorentina, con il treno che parte, con la vita che prosegue, 
in mezzo agli errori commessi, alle speranze di poter far meglio. 
E’ la metafora della vita, un compendio di valori umani che 
allora si comprendevano bene, perché l’animo della gente era 
predisposto al meglio e non al peggio. 
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XIV 
 
  

«Che io vinca non è una novità. La vera rivelazione 
dell’Olimpiade è quell’italiana piccolina, Novella Calligaris». 
Questa frase stupì il mondo intero, perché a pronunciarla fu 
l’atleta più grande mai sceso in acqua, il nuotatore americano 
Mark Spitz. Quello delle sette medaglie d’oro, dei sette record 
del mondo in altrettante gare. Erano i giorni di Monaco, 
dell’Olimpiade funestata dall’attacco dei terroristi alla squadra 
israeliana. Ammesso che si potesse pensare allo sport, in quei 
frangenti, anche l’Italia poteva finalmente vantare un fenomeno 
delle piscine, la padovana Novella, dal carattere determinato e 
grintoso, che il suo allenatore seppe esaltare con una 
preparazione dura e ben pianificata. I giornalisti non avevano 
dimostrato eccessiva simpatia per 
la ragazza, famosa per le sue 
risposte pepate. Le avevano 
assegnato per ben due volte il 
Premio Limone, una sorta di 
ironico attestato. Agli sportivi, 
invece, la Calligaris era tutt’altro 
che antipatica. Facevano 
tenerezza la sua struttura minuta e aggraziata, il suo visino 
intelligente e il suo sorriso schietto, reso ancor più accattivante 
da incisivi evidenti. La padovana aveva conquistato un titolo 
nazionale giovanissima, a soli tredici anni. Negli anni, la sua 
nuotata si raffinò moltissimo e lei si completò da un punto di 
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vista tecnico, soprattutto per la sua combattività, acquistando 
una bracciata armoniosa e veloce. Nonostante avesse di fronte 
autentici mostri sacri, come l’australiana Gould e le poco 
femminili atlete della Germania Est, arrivò il trionfo e le prime 
pagine dei quotidiani. Tutte per la piccola italiana, che 
dureranno fino a quando, a meno di venti anni, decise di 
ritirarsi, portandosi dietro la soddisfazione di aver stabilito un 
record del mondo e ventuno primati continentali. Diventò 
giornalista e diventò donna, non più la ragazzina di quelle che 
piacevano a me da ragazzino, di cui mi invaghivo mentalmente 
e ci facevo sopra dei …. bei sogni!  
Era successo con Novella, ma anche con Nadia Comaneci, la 
splendida ginnasta rumena, Nadia, la fenomenale atleta che 
ebbe, poi, una vita molto tormentata, tentando anche il suicidio. 
Gli furono vietati i viaggi all'estero, temendo che fuggisse, come 
oppositrice alla dittatura di Ceauasescu. Si era ritirata dalle 
competizioni nell’84, poco prima dei Giochi 
dell’Olimpiade di Los Angeles.  Per un periodo allenò i giovani 
ginnasti rumeni, poi – in effetti - fuggì dal paese una notte del 
novembre dell’89, camminando a 
piedi per sei ore, attraversando il 
confine con l'Ungheria, dove c'era 
un suo amico che l’attendeva con 
l'automobile. La fuga la portò 
dapprima in Ungheria, poi 
in Austria, in Canada ed infine 
negli Stati Uniti, dove fu accolta 
come rifugiata politica. Dichiarò che 
sarebbe voluta fuggire molti anni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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prima, ma non aveva mai trovato nessuno disposto ad aiutarla. 
In America si occupò della promozione di prodotti di 
abbigliamento sportivo e fu modella per abiti da sposa. 
Nel ‘94 si fidanzò con un ginnasta e fece ritorno per la prima 
volta in Romania. Fu la prima atleta invitata a parlare 
alle Nazioni Unite, da donna realizzata, dopo quella giovinezza 
difficile, nonostante i trionfi sportivi. Una affascinante donna, 
splendida, che ha preso il posto di quella ragazzina così carina, 
che mi piaceva davvero tanto, quando si cominciava a fare 
“sogni”, immaginando qualche bambina in grado di  smuovere 
le prime attenzioni.  

In campo extrasportivo, invece, esattamente in quello musicale, 
avevo un tuffo al cuore quando vedevo in tv Nada. Per la verità 
la apprezzai tantissimo anche in versione “aggiornata, rivista e 
corretta”, non più ragazzina, quando rivoluzionò la propria 
immagine ed ebbe una seconda giovinezza con “Ti stringerò” e 
“Amore disperato”. Nada, di Gabbro, nel Livornese, il cui nome 
era stato scelto dalla madre, quando si fece leggere la mano da 
una zingara, appenda saputo di essere in dolce attesa.  
L’ho vista prima ragazzina 
carinissima, anche quando inforcò 
un paio di occhialoni antiestetici, 
poi più curata nel look, con un abito 
scuro lungo, a Canzonissima. 
Quindi, come detto, come giovane 
donna, affascinante, dai tratti 
maliziosi, quando rientrò nel giro. E 
mi è piaciuta anche da “matura”, con un grande fascino rimasto 
quasi intatto, alla soglia dei sessant’anni, in un concerto 
meraviglioso fatto per reperire fondi per il terremoto 

https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
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dell’Aquila. Lei, insieme a Carmen Consoli, che suonava il 
basso, a Paola Turci che suonava la chitarra e a Marina Ray, 
impegnata alla batteria. Una esibizione magnifica di “Ma che 
freddo fa” arrangiata in chiave moderna, che ho rivisto più 
volte, come le cose belle a cui fa piacere dare uno sguardo, una 
volta ogni tanto. Un debole – di quello platonici  che avevano i 
quattordicenni, o giù di lì, di una volta, l’ho avuto anche per 
Marisa Sannia, che era stata pure cestista, addirittura in 
nazionale juniores. Aveva qualche anno in più di Nada, ma era 
arrivata al successo dopo, per cui il periodo della “scoperta 
televisiva”, da parte mia fu praticamente lo stesso. La “gazzella 
di Cagliari” la trovavo bellissima e fu un dolore enorme 
apprendere della sua prematura scomparsa, quasi venti anni fa. 
Poi c’erano le immagini un pò meno “santificate”, assai lontane 
dalle folgorazioni platoniche, che quei quattordicenni di allora 
impararono a conoscere in fretta, Carmen Villani, Orchidea De 
Santis e tante altre che contribuirono allo sviluppo 
dell’immaginazione, che non è mai qualcosa di negativo in un 
ragazzo, se utilizzata in dosi normali. Sembravano già lontani i 
tempi del film visto il lunedì, grazie alla presenza al catechismo, 
inizialmente “Marcellino pane e vino”, poi sempre più spesso 
“Zorro”, con un boato enorme della piccola salta di proiezione 
quando arrivata l’eroe in maschera, quello della “zeta” scritta 
con la spada, che passò alla storia. I tempi di “Carosello”, che 
era l’ultimo programma in tv permesso ai bambini, per poi 
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andare rigorosamente a letto. 
Quelle pubblicità che rimasero 
nella mente per anni, gli slogan 
come “Carmencita sei già mia, 
chiudi il gas e vieni via”. O 
Ernesto Calindri, seduto al 
tavolo, nel bel mezzo del 
traffico di Piazza Veneria che, 
sorseggiando un “Cynar”, beatamente affermava: “contro il 
logorio della vita moderna”. Il pomeriggio, invece, si attendeva 
che l’unico canale della Rai iniziasse le trasmissioni e tutti buoni 
e zitti davanti al vecchio ricevitore televisivo a valvole per 
assistere a “Rin Tin Tin”, poi anche a “I ragazzi di padre Tobia”, 
“Gianni e il magico Alberman”, “Francis, il mulo parlante”, 
“Furia”. Eppoi i pupazzi e i cartoni animati: “Topo Gigio”, 
Gatto Silvestro, Braccobaldo, Orso Yoghi.  
Davvero una abissale differenza con ciò che si vede oggi in tv, 
dai modelli che potrebbero far davvero male ai più giovani, al 
pari dalla esposizione patologica al telefonino e a tutto quanto 
c’è dentro. Come era bello una volta, quando si stava delle ore 
ad aspettare che ti chiamassero per fare la comparsa di un film 
che giravano proprio davanti a casa tua. Ricordo le riprese del 
film “Casanova” e la corsa di tutti noi, credo quindicenni, verso 
il tavolo dove si assoldavano i figuranti, come si chiamano oggi.  
La scena che dovevo girare, insieme ai miei amici, era quello di 
un gruppo di seminaristi che uscivano da un locale su piazza 
San Lorenzo. In realtà era la porta di accesso alla sacrestia usata 
unicamente dal custode della chiesa, un po’ come l’ingresso del 
seminario che diventò la porta della caserma dei carabinieri nel 
“Maresciallo Rocca”. In quel gruppo di seminaristi, quindi, c’ero 
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anche io, che mi sarei dovuto togliere gli occhiali e mettermeli 
in tasca, visto che l’epoca di riferimento era assai diversa. 
Nessun problema. L’ansia e l’agitazione di poter fare una cosa 
del genere, però, giocarono un brutto scherzo e, proprio 
all’ultimo, mi dimenticai degli occhiali ed uscii tranquillamente 
insieme agli altri. Sentii un urlaccio, una voce più che alterata 
che parlava di occhiali, poi una specie di tenaglia umana che mi 
prendeva per un braccio e mi toglieva di torno. L’esperienza 
“cinematografica” era finita prima ancora di cominciare.  

Sogni e bisogni. Molto meglio continuare a vederli, i film. 
Come nel caso di Don Camillo e Peppone. Recentemente ho 
seguito in tv un documentario di History Channel - che 
trasmette quasi sempre ottimi programmi - che parlava di 
Ndrangheta. Sembrava una cosa, purtroppo, legata alla 
“normalità” della cronaca nera, alle solite località, ma quando 
ascolto che in ballo c’è Brescello, allora ho un sussulto. 
Brescello, la città di Don Camillo 
e Peppone, le cui statue 
rimangono ancora dominanti 
nella piazza del paese emiliano, 
di fronte alla chiesa che fu anche 
set di mille e più riprese dei vari 
film, con la lotta continua tra il 
sacerdote e il sindaco comunista. 
Quando ho visto il primo film 
con loro, sinceramente, non lo 
ricordo, ma ricordo molto bene quando andai a Brescello per 
seguire la Viterbese, in lizza per le finali della Coppa Italia di 
Promozione, con la squadra allenata da Lojacono lanciata verso 
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la vittoria del campionato. Viaggiai nel pullman della squadra, 
qualcosa che allora era facile fare e che ora sembrerebbe quasi 
fantascienza. Era un weekemd di inizio primavera, con un bel 
sole che tramontava - il giorno precedente la gara - mentre la 
squadra mise piede a Brescello, così come accadeva il giorno 
successivo, dopo la partita. Per rilassarsi un po’, dopo il pranzo, 
gran parte del gruppo si mise davanti alla tv per seguire la 
Coppa del mondo di sci, che quell’anno viveva del grande 
duello tra Zurbriggen e l’astro nascente Tomba. Zurbriggen e 
Girardelli, per quattro anni si erano spartiti equamente la scena, 
con due Coppe a testa, ma ora, all’orizzonte, si stava 
materializzando un avversario di primissima fascia, il giovane 
italiano. Finita la gara, spenta la tv, spostamento dall’albergo al 
campo sportivo, dove la Viterbese vinse di misura, ma 
meritatamente, approdando alle semifinali di quella 
competizione che poi finì male, ma per motivi extracalcistico, 
non legati alle vicende dei Gialloblu in campo. 
Rimane – di quel viaggio a Brescello - un gran bel ricordo di 
fine anni ottanta, non immaginando minimamente che, più di 
dieci anni dopo, l’Emilia regalerà al calcio gialloblu una chance 
assai più grande e a noi l’opportunità di una nuova esperienza, 
una delle tante che il calcio e il giornalismo ci hanno donato, 
durante la lunga carriera. Parliamo della vittoria a Sassuolo e 
del campionato di serie C2, da grande protagonista. 
Ci si stava per immettere sul decennio di cui rimane vivo il 
clamore dei Mondiali, di una nazione che si esalta con l’Italia 
del calcio, per quei campionati che avrebbero dovuto regalare 
stadi bellissimi, capaci di rimanere moderni nel tempo. 
Propositi rimasti solo, però, soltanto sulla carta. Pura teoria per 
impianti di gioco sempre più brutti a vedersi, tolta qualche 
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eccezione. Lo sguardo “spiritato” di Totò Schillaci aveva 
esaltato le notti magiche, mentre si affacciava nella vita di tutti 
noi uno strano aggeggio – chiamato telefonino o cellulare – che 
cambierà il mondo. Non servirà più il vecchio gettone con in 
mano il quale si andava a cercare una cabina, per telefonare a 
casa o per dettare il pezzo al giornale.  
Nel Paese diventa un vero evento 
imperdibile il Festivalbar e 
prendono piede i veri tormentoni 
dell’estate, “Sotto questo sole”, 
“Quattro amici”, “Mare mare”, etc. 
Vincerà Verona, sede della 
finalissima, vincerà l’Arena, dove, 
peraltro, era già arrivato pure il 
Giro d’Italia, l’unico vinto da 
Francesco Moser. Un Festivalbar 
che sembrava un colosso impossibile da cadere nel nulla e che 
pagherà, invece, i segni del tempo e finirà nell’oblio, così come 
lo aveva già fatto il suo “strumento” d’origine, quel jukebox che 
era stato colonna sonora alle scanzonate estati di più di una 
generazione di giovani di una volta. Sogni e bisogni, i più 
importanti, quelli di ascoltare e vedere cose positive, 
rassicuranti, che possano far immaginare un futuro, prossimo e 
no, in cui tutto possa tornare a splendere di normalità. 
Magari con una tv che recuperi un pizzico di qualità, con meno 
trasmissioni di gossip e beceri schiamazzi, con voci che si 
sovrappongono in un vortice insopportabile. Il brutto è che 
quelle trasmissioni, alla fine, fanno anche audience, il che rende 
l’idea di quale livello possa esserci al di là delle telecamere. 
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Fortunatamente non tutto. E non tutti. Fortunatamente c’è 
ancora chi prova a far cultura, prendendo in mano un 
microfono e ponendosi davanti la macchina da ripresa. C’è che 
ti fa sapere che il Monte Amiata una volta era un vulcano, che 
la via Cassia venne realizzata come percorso destinato a rapidi 
spostamenti di truppe verso la Cispadania. Che la strada fu in 
parte realizzata collegando vari tracciati etruschi già esistenti, 
sistemandoli e pavimentandoli, aggiungendo, poi, nuovi tratti e 
opere idrauliche per il valico di fiumi e torrenti. 
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LE CONCLUSIONI DELL’AUTORE 
 
  
Vista la particolarissima impronta che ho voluto dare a questo 
libro, con debordamenti clamorosi dall’ambito sportivo, non ho 
voluto coinvolgere, come di consueto, qualche amico o collega 
giornalista. Avremo modo di rifarlo presto, magari con l’amico 
Massimo Boccucci, il quale, nel precedente libro, fu gentilissimo 
ad esternarci una attestazione di stima. Diamo a lui – e ad altri – 
l’appuntamento, più o meno prossimo, per un'altra occasione di 
legarci insieme per qualche attimo, con quello che amiamo di 
più, scrivere di sport. Lui che 
viaggia così tanto per l’Italia 
per andare a scrivere delle 
partite di calcio. Lo fa con 
grande passione, con enorme 
gioia, nonostante i tanti anni 
trascorsi, ormai, a inanellare 
articoli. In un weekend, due o 
tre partite seguite, passando dal 
Sassuolo – a Reggio Emilia – 
alla Ternana,  mettendoci in 
mezzo il suo “adorato” Gubbio. 
Abbiamo un paio di incontri in 
sospeso, di quelli ipotizzati 
prima del Covid: speriamo di 
poterli realizzare prima 
possibile. Intanto attendo un 
suo competente giudizio su 
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questo libro. Una cosa mi sembra certa: non ho mantenuto la 
promessa fatta a me stesso, di non parlare ancora di Covid. Era 
mia ferma intenzione farlo, quando ho cominciato a scrivere, 
all’inizio dell’autunno scorso, quando l’illusione di stare per 
uscire dall’emergenza sanitaria, dettava i possibili scenari. Le 
cose – ahimè - non sono andate in quella maniera e la quasi 
certezza di ritrovarmi nella medesima situazione dell’anno 
precedente mi ha spinto a cercare, comunque, altre strade. Ho 
pensato ai sogni, come novelli traghettatori per la mia idea 
“scribacchina”. Un pò per gioco, un po’ perchè riposare poco e 
male mi ha portato a relazionarmici più strettamente, al 
risveglio, quando ripensavo a ciò che era successo nel breve 
sonno. La mia idea è che, principalmente, i sogni siano la 
proiezione di quello che è successo durante la giornata, di 
quello che potrebbe accadere domani. Per cui, se sogno gli 
occhiali, è perché ci ho pensato durante il giorno, magari perché 
non ne trovo più un paio, magari perché mi è tornata in mente 
la necessità di comprarne un paio nuovo, vista ormai la 
situazione precaria di quelli vecchi.  
Però è stato anche divertente andare a consultare i manuali, 
facendo finta di crederci davvero e indirizzando molti capitoli 
proprio in base alle definizioni che venivano fornite rispetto a 
ciò che si era sognato. Non sono certo diventato uno studioso 
della materia, né cambierò la mia visione circa ciò che la nostra 
mente produce la notte, ma di sicuro ricorderò con simpatia 
questo “strumento” usato per il mio primo ebook. 
Sono felice, arrivato a questo punto, di aver scelto tale 
alternativa, che non è solo una formula o una soluzione 
realizzativa, ma qualcosa che mi ha completamente cambiato i 
parametri di ricerca, le linee guida per il racconto, mutato nella 
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forma e nella sostanza. Forse perchè non avevo nulla da 
perdere, solo perché, in un momento di piena emergenza, 
abbiamo deciso insieme all’Accademia Barbanera, di produrre 
l’ebook quasi a costo zero. Un po’ come guidare senza patente 
un camion dentro un recinto isolato, poter fare ciò che non ti 
sarebbe mai stato permesso in altre occasioni. E lo stimolo è 
arrivato anche da lì, dall’aver scritto mettendo a nudo la mia 
anima, per davvero, non in senso figurato. Ho tirato fuori di 
tutto, cose di cui sono sempre stato geloso e che non avrei detto 
comunque, se non le avessi scritte. Rimarrò lo stesso, coltivando 
la mia riservatezza, però questo strappo alla regola l’ho fatto 
davvero molto volentieri. 
Ho “rivoluzionato”, insieme alla “normalità” degli altri miei 
libri, anche questo spazio, di solito “culla” di riflessioni e spunti 
poi da sviluppare ulteriormente nei miei articoli. Speriamo sia 
stato condiviso.  
Speriamo sia stato compreso anche lo spirito, la voglia di 
spaziare anche lontano dalla bella Tuscia, volando spesso con la 
fantasia, pensando ad un caro parente lontano. Pensando ad un 
momento così difficile, in cui vivere serenamente è diventato 
una utopia, divincolandoci tra speranza e paura, cercando di 
guardare avanti privi delle adeguate certezze, delle elementari 
rassicurazioni.   
Non nascondo che accendere il computer e andare avanti a 
scrivere qualche pagina del libro, è stata una delle poche cose 
certe, concrete, in mezzo a tanta incertezza, guardando la gente 
attorno, quella che non capisce, quella che non vuol capire, 
quella che non ci arriva, a capire. 
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Mi ha fatto molto piacere ricevere questo messaggio dall’amica 
Nicoletta, a cui avevo fatto leggere qualche pagina in 
anteprima. 
“Che bello spaccato di memoria condivisa, in questo libro! Io 
sono un po' più giovane, come classe, ma pur sempre "boomer" 
e figlia di quella stessa epoca in cui si era felici con poco, si 
sognava tutti e il futuro era pieno di opportunità (adesso lo è di 
preoccupazioni, quando non di rimpianti, già prima di 
cominciare). Mio padre, per una vita, ha portato il suo stipendio 
di impiegato statale a mia madre casalinga, che faceva quadrare 
il bilancio ogni fine mese, a me e mio fratello non mancava 
nulla, ma loro rivoltavano cappotti, cambiavano colletti e 
polsini alle camicie, rammendavano calze, risuolavano scarpe. 
Senza mai farlo pesare, peraltro. Con la serenità di chi sa che i 
figli avranno un avvenire migliore. Potessi averla io la stessa 
sensazione per E., e invece il futuro è così nebuloso per i ragazzi 
di oggi. Mi sono ritrovata in tutto quello che hai così ben 
descritto e mi hai fatto aumentare la voglia, che già avevo, di 
leggere il libro di Verdone. Dovresti mandargli questa bella e 
affettuosa recensione, ne sarebbe felice!”  
Vedremo l’effetto che il libro farà sui fidelizzati, quelli che ogni 
anno si assicuravano la novità durante le presentazioni, la 
sfogliavano. A me già manca un po’ tutto ciò, manca 
quell’odore di carta, di tipografia, prendendo il libro in mano e 
rimanendo ogni volta pervaso da una grande sensazione di 
benessere. Speriamo di trovarci tutti qui il prossimo anno, con il 
prossimo libro, che magari tornerà ad essere totalmente 
impregnato di sport e di eventi e emozioni sportive. La 
speranza è di aver trasmesso ugualmente qualche sensazione al 
lettore, magari debordando un po’, uscendo ogni tanto dai 
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limiti tradizionali, per un bisogno (eccolo qua!) di tirar fuori 
qualcosa di maggiormente interiore. Per un sogno (ed ecco 
anch’esso!) ad occhi aperti nel momento della scrittura e a occhi 
socchiusi ripensando a quanto avevo scritto. Speriamo 
soprattutto di poter tornare alle serate legate al libro, quelle di 
una volta, con tanta gente. Lo scorso anno abbiamo ugualmente 
avuto tre appuntamenti gratificanti, anche perché in quel 
periodo l’emergenza sanitaria sembrava più lieve. E’ stato bello 
ritrovarsi in quella sede ricca di storia, dei Veterani dello sport 
di Civitavecchia, con gli 
onori di casa fatti da Roberto 
Melchiorri e con la grande 
disponibilità di Mariangela 
D’Ezio. E’ staro altrettanto 
piacevole ritrovarsi a cena 
con vecchie glorie come 
Fabiani e Fabbri, oltre 
all’amico Mecorio. Tutto 
molto piacevole, ma sempre 
con quel timore di fondo che 
rende meno felici certi 
momenti. Sempre con la 
mascherina, sempre stando attenti alle distanze. Speriamo di 
ritrovarci nella normalità, nella serenità che appuntamenti 
come quelli generano, che fanno tanto bene alla memoria e allo 
spirito. Intanto, cercate di fare bei sogni, se potete! 
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