
Da: Dario Cignetti
Oggetto: Roma a vita... grazie a te, Capitano!
A: fan@francescototti.com
Venerdì 18 dicembre 2009, 08:27                                                                         

Ciao Francesco,

ho appena terminato di leggere la tua lettera di ringraziamento pubblicata sul sito del
Corriere dello Sport, e ho apprezzato davvero molto ciò che hai scritto.
Sia il contenuto che il modo in cui l'hai espresso. Si vede proprio che sei felice per questo
contratto e per quello che rappresenta, e lo esprimi in modo diretto e commovente; anche
se ti conosco e ti seguo da tanto tempo, devo dire che riesci sempre a regalare ai tuoi
estimatori delle emozioni in più che uno magari non si sarebbe aspettato.
 
Anche se in verità non posso dire di conoscerti di persona, ci siamo già incontrati un paio
di volte in occasioni pubbliche, ma non ho avuto ancora modo di rivolgerti la parola né di
stringerti la mano, cosa che spero senz'altro un giorno di poter fare ^_^
 
Trovo molto simpatico anche l'uso che hai fatto degli smile (proprio come quello che ho
usato io qui sopra), cosa che su un giornale o su una rivista non vedresti mai...
E'  stata  un'idea tua o  ti  è  stata  suggerita? In entrambi  i  casi,  è  un dettaglio  proprio
azzeccato, una cosa che esalta il tono confidenziale e diretto delle tue parole, come se
stessi scrivendo una lettera d'amore ad una ragazza.
E infatti lo è, una lettera d'amore.
Grandissimo! 
 
Leggo  dalle  tue  dichiarazioni  che  avere  la  certezza  di  restare  alla  Roma  a  vita  è  il
coronamento del tuo sogno da bambino che si realizza...
 
...bene, sappi che poter contare su almeno altri 10 anni insieme a te è il NOSTRO sogno
che si realizza ^_^
 
Per chi come me ha avuto la fortuna di seguire la tua carriera fin dall'esordio in prima
squadra  avendo  quasi  la  tua  stessa  età  (io  sono  del  '71),  e  vederti  crescere  fino  a
diventare il campione straordinario, e la persona piacevolissima che sei e che ti dimostri
nelle più svariate occasioni, avere questa certezza è davvero un magnifico regalo di Natale.
 
Io, che pur essendo di Cuneo amo Roma come casa mia, e la Roma come una seconda
pelle, sono onorato di avere te come mio Capitano e simbolo della città e della squadra che
amo. E' un onore e un piacere di cui non ti ringrazierò mai abbastanza.   
 
E vorrei approfittare di questa e-mail e di quest'occasione di festa per raccontarti il ricordo
più bello che ho della tua carriera, perché sono sicuro che ti piacerà. 
Ma per farlo devo partire da qualche antefatto... Ti avverto, ci metterò un po', mi piace
prenderla alla lontana e tendo a divagare parecchio, se non hai voglia di leggere tutto fai
prima ad andare subito alla fine, alle ultime 10-12 righe.
 
(santo cielo, mentre rileggo tutto quello che ho scritto a momenti passa la voglia anche a
me... altro che e-mail, mi è venuto un romanzo! ...ti prego, salta subito al fondo, alla frase
che inizia con "Però il tocco finale..." e poi se ti va riprendi dopo a rileggere da qui, sennò
temo tu possa tagliarti le vene prima di aver finito... Non potrei mai perdonarmi di averti
sulla coscienza!)
 
C'è stato un giorno di  qualche anno fa in cui  ho deciso di  fare una piccola follia  e di
regalarmi  un  abbonamento  all'Olimpico,  anche  se  abito  a  700  km  di  distanza  dalla
Capitale.  Ma amo vedere  il  calcio  dal  vivo  e  amo Roma,  quando  posso mi  regalo  un
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weekend nell'Urbe in occasione di una partita, e così quella volta mi son detto: ma sì!
Sai che stagione era? Ti do un indizio: la prima giornata si giocava  Roma-Bologna, hai
aperto le marcature tu di testa sul finire del primo tempo, sugli sviluppi di una punizione.
Finale 2-0. A questo punto avrai già capito.
 
Ho avuto una fortuna davvero sfacciata! Non che non sapessi che quell'anno eravate una
squadra fortissima, o non ci sperassi... Però ero già felice come un bambino di essere lì,
una volta al mese (quando c'erano le partite più importanti) prendevo il treno, un giorno o
due di ferie a cavallo di un fine settimana, con un paio di amici o più spesso da solo, e
venivo a Roma. Era sempre un godimento.
La Roma, ma anche la città, è chiaro. Fin dalla prima volta che ci ho messo piede mi son
sentito a casa, o meglio (come ha scritto qualche poeta, non ricordo chi) come se fossi
finalmente tornato a casa dopo una vita passata altrove. Ed è così ogni volta che ci torno.
Roma è davvero straordinaria. Ma del resto, che lo dico a fare proprio a te, che ci sei nato
e ci vivi? ^_^
 
E, calcisticamente parlando, non chiedevo così tanto alla mia buona stella.
Invece alla fine è arrivato lo scudetto. Meritatissimo. Ineccepibile.
E ovviamente il giorno di Roma-Parma ero lì, al mio posto nei Distinti Nord.
Già solo lo stadio, tutto con i nostri colori, una sciarpa a testa e una bandiera ogni due
persone, era una cosa che se non l'hai vista con i tuoi occhi non la puoi comprendere o
raccontare.
Poi c'è stato quel cross di Candela dalla sinistra, e tu che al volo di destro hai scagliato il
pallone alle spalle di Buffon, e dopo ti sei tolto la maglia mentre correvi sotto la Sud con
Bati e Montella dietro... Momenti scolpiti nella memoria in modo indelebile.
 
Alla fine di quella partita, mentre cantavo Grazie Roma insieme a quelli che eran rimasti
sugli spalti, e mentre vi guardavamo sui maxischermi fare festa negli spogliatoi, non avevo
davvero più niente da chiedere al calcio, ero così pienamente soddisfatto, felice e sereno,
proprio come un bambino, che ero certo non avrei mai più provato una gioia perfetta come
quella.
 
Ma ho scoperto che mi sbagliavo.
Perché poi ci sono stati i Mondiali in Germania. 
E c'è stato quel che sappiamo, l'infortunio alla caviglia e il tuo calvario personale che ha
preceduto quell'evento.
Per fortuna che il CT era uno che sapeva (e sa ancora, visto che è di nuovo CT) scegliere
gli  uomini  giusti  su  cui  fare  affidamento.  Voglio  dire,  uno  che ha  vinto  degli  scudetti
facendo giocare alla sua squadra un grandissimo calcio e avendo  Porrini in difesa, deve
davvero sapere quel che sta facendo ^_^
Fa il paio con la nostra vittoria del 2001 (e scusa se dico nostra, io mica giocavo, ma in
quella stagione vissuta dal vivo nei momenti più caldi e belli, mi sono reso conto sul serio
di quanto sia importante il pubblico di Roma, e che gioia sia farne parte, di quanto davvero
ci siano momenti in cui si diventa quasi una cosa sola, voi in campo e noi lì attorno a
cantare e fare il tifo)...
...fa il paio, dicevo, con uno scudetto vinto avendo in difesa Zebina1.
E ti chiedo scusa anche per questo, cioè se mi permetto di fare dell'ironia su tuoi colleghi
che di sicuro sono professionisti seri e preparati, giudicare da fuori è sempre facile, del
resto in Italia siamo 60 milioni di CT... Però mi viene in mente che quando ti ricordano che
una volta hai segnato di testa in un derby su cross di Lima, ripensandoci viene da ridere
anche a te, e non certo perchè hai segnato di testa ^_^
...Ok, non è proprio la stessa cosa, io non sono un calciatore professionista.
Ma spero mi vorrai perdonare, se sorrido pensando a Porrini e Zebina!
 

1 Per i cui svarioni difensivi è stato coniato il termine zebinata (NdR)
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Comunque, dicevo, c'erano i Mondiali alle porte , e un CT che credeva fermamente in te, e
anche si ti eri fatto male in modo serio ti avrebbe tenuto un posto fino all'ultimo, se tu
fossi stato in grado di farcela ad essere dei 23.
Una cosa normale, direbbe un osservatore esterno, come fa un tecnico che sappia il suo
mestiere a non aver fiducia in uno dei giocatori più talentuosi e decisivi che ci siano in
circolazione?
Ehh, bisognerebbe chiederlo a Zoff, tanto per fare un nome.. 
D'accordo, agli Europei del 2000 eri al tuo esordio nelle grandi competizioni per Nazionali
maggiori, ma ciò di cui eri capace lo sapevano già tutti. Eri già il capitano della Roma, mica
del Gallipoli. E avevi quasi 24 anni, non 18 o 19. E quando entravi in campo, nelle partite
in cui non eri nell'undici iniziale, era come se di colpo si accendesse la luce. 
Si vede che Zoff, da buon friulano parsimonioso, preferiva un illuminazione più soffusa e
distribuita.

Ma  questa  è  un'altra  storia,  e  ci  sono  di  nuovo  cascato,  a  ironizzare  su  stimati
professionisti che conosco solo da tv e giornali.
Però mi sembra di ricordare che quegli Europei lì alla fine non li abbiamo mica vinti...
E pure se in finale - se non sbaglio - giocavi anche tu dall'inizio, mi ricordo bene la "prima
scelta" per l'attacco del CT (nonché prima scelta dei media, e degli  sponsor) che si è
mangiato due goal  da solo davanti  a  Barthez già  per terra,  occasioni  d'oro che forse,
almeno una delle due, avrebbe messo dentro perfino Lima, col piattone.
Vabbè, acqua passata...
 
Dicevamo, c'erano i Mondiali,  e Lippi ti  ha portato in Germania anche se venivi da un
infortunio grave, e avevi giusto appena recuperato. Già solo questo, il  fatto che tu sia
riuscito a rimetterti così presto in condizione di giocare (merito ovviamente dei medici e
dei fisioterapisti,  ma tu ci hai messo tutta la volontà e l'applicazione che occorreva, e
quindi anche merito tuo), era una favola. Una bella favola.
 
Poi alla prima partita (quella col Ghana) ti ho visto schierato lì alla destra del teleschermo,
quasi esile da quanto eri dimagrito e con i capelli corti corti. Mi è venuto un colpo. Con i
capelli così corti (correggimi se sbaglio) ti abbiam visto solo a 21 anni durante il servizio
militare, e me lo ricordo bene perché è stata la prima occasione in cui ti ho incontrato di
persona,  in ritiro a Predazzo, mentre tu e i tuoi compagni stavate venendo a piedi dal
paese al campo di allenamento per un'amichevole, con Zeman che vi seguiva in bicicletta.
Quasi non ti  riconoscevo, lì  in Alto Adige, con i capelli  così corti, non ti  avevo proprio
notato finché non mi sei stato vicino.

Ho approfittato del fatto che una signora fra i
tanti  tifosi  che  vi  facevano  ala  ti avesse
fermato per farsi una foto con te, per scattare
una  foto  anch'io.  Ero  alla  tua  sinistra,  ti
inquadravo  di  profilo,  e  andava  benissimo...
tanto  a  me  interessavi  tu,  mica  la  signora!
Peccato  che  son  stato  troppo  lento.  Fatta  la
(sua) foto, la signora ti ha afferrato e tirato giù
per darti un bacio sulla guancia, proprio mentre
io scattavo... 
Così  l'immagine  mi  è  venuta  non  proprio  a
fuoco, e più che un profilo mi è rimasto un 3/4
di sghiscio. Vedere per credere...
 
Certo che a pensarci sembra ieri, e invece son
passati quasi 12 anni. Mamma mia!
Poi hai ripreso a camminare verso il campo e io
ti  ho  praticamente  "scortato"  spalla  a  spalla
incollato  alla  tua  destra  per  50  metri,  finché
non hai oltrepassato i cancelli del campetto. 
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Ma non sono riuscito a dirti nulla, e meno che mai ho voluto fermarti di nuovo per chiederti
di  fare  una foto,  anche  se  avevo la  macchina fotografica  in  mano,  perché mi sentivo
inopportuno.
D'accordo,  fa  parte  del  vostro  mestiere  essere  disponibili  con  i  tifosi.  Ma  mentre  ti
camminavo a fianco e vedevo tutti che ti seguivano, ti chiamavano, ti mettevano in mano
pezzi di carta e penne per fare gli autografi, senza tregua, non mi è parso proprio il caso di
romperti le scatole anch'io.
Certo, avrei potuto dirti qualcosa, ma non mi è venuto in mente nulla. Blocco da prima
volta, suppongo.

In quel  giorno ho avuto  un assaggio  di  quello  che dev'essere  stata  la  tua vita extra-
calcistica in pubblico da allora in poi. Sono rimasto impressionato quando ho letto le tue
interviste in cui dicevi che da anni non potevi permetterti di passeggiare in via del Corso,
senza che ti assalissero a frotte.
Me ne ha parlato anche Tommasi, dell'affetto un po' troppo soffocante che c'è a Roma per
voi  calciatori,  il  giorno  che  è  venuto  nella  mia  città  per  un  incontro  su  temi  sociali,
approfittando del fatto che la sera prima avevate giocato a Torino con la Juve.
Era sempre durante la stagione-scudetto.
 
La sera prima ero muto e tranquillo nella curva bianconera (non avevo trovato biglietti per
altri settori) proprio dietro la porta dove sono entrati tutti i goal. Certo, quelli del secondo
tempo mi son piaciuti molto di più ^_^
E al fischio finale ho esultato intimamente come un matto!
Il mattino dopo ero di fronte a Damiano a fargli autografare il biglietto della partita.
Era  un  incontro  riservato  alle  scuole  superiori,  ma  io  all'epoca  lavoravo  nell'edificio
adiacente a quello dove si sarebbe tenuto l'evento, non mi avrebbe tenuto fuori neanche
Terminator,  a  costo  di  fare  un  buco  nell'unica  parete  che  divideva  i  due  palazzi.
Per l'occasione avevo indossato una polo comprata al RomaStore di Piazza Colonna, con
tanto di crest giallorosso in alto a sinistra sul petto. Volevo essere certo che Damiano
sapesse da che parte stavo.
Lui ha visto, e ha fatto una faccia rassegnata che diceva: Nooo! Anche qui!
 
Mi spiace molto sapere che difficilmente potrò incontrarti in centro, per caso, durante i miei
viaggi di piacere nella Capitale.
Io in via del Corso, la vigilia di Natale del 2000 mentre passeggiavo con un amico, ho
incontrato il Puma, che non aveva ancora mai giocato per via dell'infortunio al ginocchio, e
che  mi  è  passato  di  fianco  sul  marciapiede  camminando  pian  piano  dietro  la  moglie,
tenendole una mano sulla spalla.
Anche a lui non ho detto nulla. Non sapevo nemmeno se capisse già l'italiano.
Avrei voluto augurargli Buon Natale, ma non ero certo che nella sua lingua si dicesse come
in spagnolo.
 
Avessi saputo allora come sarebbe poi finita, gli avrei fatto lo sgambetto e rotto subito
anche l'altra gamba.
Scherzo!! ^_^
Emerson è stato uno di noi, e in campo l'ho ammirato spesso; il fatto che abbia pestato i
piedi per seguire Capello alla Juve non cambia ciò che di buono ha fatto per la Roma. 
E' vero però che certe sue prese di posizione non le ho mai capite bene. Non credo sia
rimasta una città o una squadra in cui abbia giocato e da cui sia andato via alla scadenza
naturale del contratto, senza fare storie per trasferirsi altrove dopo appena un anno o due.
Si vede che è fatto così. O è così che lo dipingono i giornali, che in Italia corrisponde quasi
a dogma mediatico.
Tu che l'hai conosciuto e ci hai lavorato insieme per un po' di tempo, di certo lo saprai
meglio di chiunque altro.
 
E  dunque  quella  sera,  nel  rivederti  così  "ringiovanito"  prima di  Italia-Ghana,  mi  sono
stupito e ho pensato che potesse essere un'immagine beneaugurante. Non so se ti  eri

https://it.wikipedia.org/wiki/Emerson_Ferreira_da_Rosa
http://www.almanaccogiallorosso.it/2000-2001/Campionato/29Giornata/Juventus-Roma.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Damiano_Tommasi


accorciato i capelli per un motivo particolare, scaramantico o che, o solo perché ti andava
di farlo.
Ma io l'ho  interpretato come un modo per lasciarsi  alle  spalle  quel  che ti  era  appena
accaduto, e ricominciare, rimetterti in gioco quasi da zero. 
Come quando avevi 21 anni. E non eri ancora capitano.
 
Il giorno dopo la vittoria sul Ghana, confortato dalla prova di tutta la squadra, ma anche
dal modo in cui ti avevo visto muovere in campo (non proprio da par tuo, certo, ma con
sufficiente scioltezza e caparbietà, segno che dovevi solo recuperare qualche chilo di peso
forma e un po' di minuti-partita nelle gambe) sono andato al lavoro e ho detto a tutti:
gente, stavolta alziamo la Coppa!

Non ti dico quante me ne hanno dette e i gesti che hanno fatto i miei colleghi, che mi
invitavano gentilmente (come no!) a non portare jella ostentando troppa sicurezza così
presto.  E  sappiamo  tutti  com'è  poi  finita.  Troppo  facile,  dopo, riconoscere  che  le  mie
sensazioni erano quelle giuste.
 
Quel Mondiale è stato una favola dall'inizio alla fine.
Perché tu c'eri, e sei riuscito a dare il tuo contributo con abnegazione e con certi colpi che
solo tu sai  tirar  fuori,  anche se eri  al  di  sotto (per forza di  cose) del tuo rendimento
abituale.  E  anche  se  è  pur  vero  che  molti  tuoi  compagni  hanno  messo  in  campo un
rendimento strepitoso, non sto certo dicendo che hai salvato la patria da solo, non sarebbe
veritiero  né  corretto  per  chi  era  in  campo  con  te.  Penso  a  Cannavaro,  a  Grosso,  a
Zambrotta...  Buffon non lo cito nemmeno perché per lui essere una spanna sopra tutti è
quasi normale... tranne quando gioca contro di te, in quel caso deve arrendersi anche lui
(questa parrebbe una sviolinata, ma sappiamo benissimo entrambi che è un reale dato
statistico...)
 
Perché nei collegamenti del dopo-partita, su Sky, mentre la D'Amico ti faceva domande sul
piccolo  Cristian  e  a  te nel  risponderle di  tuo  figlio  si  illuminavano  gli  occhi,  a  Mario
Sconcerti veniva da osservare cose del tipo: signori, non so se ve ne siete accorti, ma Totti
è diventato una persona piacevolissima.
Era ora che se ne accorgessero, quei fenomeni, meglio tardi che mai!
 
Perché c'è stata la partita con l'Australia, e solo una manciata di minuti per te verso la fine,
sullo  0-0 e  in  10 contro  11,  al  posto  di  Del  Piero.  E  in quei  pochi  minuti sei  riuscito
proteggendo la palla a far buttar fuori un avversario, fare un paio di lanci dei tuoi (non
sfruttati a dovere) e infine a gestire quell'ultimo pallone a centrocampo con la calma e la
saggezza che occorreva.... i secondi passavano e i supplementari erano quasi lì, ma tu non
l'hai sprecato quell'ultimo pallone, tutt'altro, hai temporeggiato aspettando l'azione giusta
da far  partire,  e  hai  servito  Grosso che è stato  bravo di  suo ad arrivare sul  fondo e
procurarsi il rigore.
Mentre eri sul dischetto e ti inquadravano in primo piano, ho visto che sorridevi con serena
sopportazione per via dell'arbitro (o è stato il portiere?) che ti ha "aggiustato" il pallone.
Quando  ti  ho  visto  sorridere  così,  ho  capito  che  la  palla  era  già  dentro.
E infatti.
Botta tremenda sotto la traversa, e via col dito in bocca, con Del Piero che ha fatto i
100 metri in 7 secondi per venire a saltarti addosso per primo e festeggiare.
Alla faccia di tutti i giornalisti e dei dualismi che da sempre si sono inventati su voi due!
 
Ma come si fa, non dico a pensare, ma a sostenere, che tu e Pinturicchio non possiate
essere compatibili?
Dopo che tu nella tua carriera hai coperto tutti i possibili ruoli dell'attacco, esprimendoti
sempre  su  ottimi  quando  non  eccellenti  livelli, tanto  che  Lippi  dice  di  te  che  potresti
giocare (e bene) in qualsiasi ruolo, tranne forse il portiere? (Ma è ancora da vedere, ci hai
mai provato? E ho visto dalle foto di qualche giorno fa che non te la cavi male neanche a
basket! ^_^)
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Tutto questo mentre Alex se lo sposti dalla sua mattonella magari ci prova, ma a fine gara
ti dice chiaro e tondo pur con quei suoi modi garbati che non gradisce, e tanto i risultati sul
campo si eran già visti?
Questo non è un giudizio gratuito, ma un dato di fatto credo abbastanza evidente. Detto
da uno che Del Piero lo stima da sempre, nonostante l'orribile casacca che indossa (se non
fossi romanista penso  sarei  potuto  essere  solo  granata),  perchè  i  veri  campioni  si
applaudono qualunque maglia indossino, anche se quella maglia non ci piace.
 
L'ho applaudito dal vivo anche l'anno scorso, all'andata a Torino, quando ha segnato l'1-0
contro di noi con una punizione stupenda.
Ero credo uno dei pochi romanisti presenti, visto che la trasferta era vietata ai nostri tifosi,
ma io potevo acquistare il biglietto in quanto residente nella regione di Torino.
Nonostante  la  netta  inferiorità  numerica  (da  solo  in  tribuna  in  mezzo  a  un  mare  di
juventini) ho tifato apertamente per la mia squadra, e se sono ancora vivo vuol dire che
frequentare gli stadi di calcio non è poi così pericoloso come pensano alcuni :-)
E quando ha segnato Del Piero, con quella punizione magistrale, mi sono alzato di scatto in
piedi ad applaudire, come tutto lo stadio. Quel che è giusto è giusto. Avrei preferito di gran
lunga applaudire uno dei nostri, ma non ve ne ho fatta una colpa.
 
Veramente avevo intenzione di starmene buono e tranquillo, ma al primo tuffo plateale di
Nedved proprio lì sotto di me, che se non sbaglio è costato un giallo a Panucci, non ce l'ho
proprio fatta, e nel silenzio totale dello stadio gli ho urlato gentilmente cosa pensassi di
lui... da lì in poi ho continuato a tifare apertamente (in modi civili, per carità), tanto ormai
il ghiaccio era rotto ^_^
 
Ecco, lui  sì,  il  biondo Pavel,  per me non è affatto  un campione,  nonostante  sia  stato
indubbiamente  fortissimo.  Ma fra  lui  e  il  terreno di  gioco c'è  sempre stato  un affetto
esagerato. Morboso direi.
Gli piaceva davvero buttarsi a faccia in già sull'erba. Credo abbia guadagnato più rigori e
punizioni e cartellini per gli avversari tuffandosi platealmente o svenendo di colpo, più dei
tanti goal pur molto belli che ha segnato.
So  perfettamente  che  qualsiasi  giocatore  tende  ad  accentuare  cadute  e  situazioni  di
contrasto  per  ottenere  un  vantaggio.  Ma  un  simulatore  plateale  come lui,  soprattutto
perché  poteva  contare  sul  fisico  e  la  tecnica  che  aveva,  trovo  fosse eccessivo  e
ingiustificabile.
Il fatto di giocare nella Juve, poi, di certo lo stimolava a sfruttare questa sua particolare
"dote", chiamiamola così. Sono stato totalmente d'accordo con te quando hai dichiarato
che il pallone d'oro che han dato a lui tu l'avresti visto meglio a qualche altro collega che ti
faceva divertire di più.
 
E a proposito del pallone d'oro... per quanto può valere il mio giudizio personale, la tua
Scarpa d'Oro ne vale 10, di quei palloni lì. Perché l'hai conquistata sul campo a suon di
goal, non te l'hanno attribuita dei giornalisti.
E  in  fondo i  giornalisti  (non tutti,  per carità),  ma soprattutto quelli  sportivi,  campano
scrivendo di calcio ma non ne capiscono un tubo ^_^
Questa è una mia spassionata opinione personale, sia chiaro...
 
Qualcuno di loro, pensa, durante i Mondiali in Germania ha scoperto che anche con una
gamba rimessa a posto il giorno prima con viti e bulloni, e non al tuo meglio, non eri
niente male. Ma davvero?
Dov'erano, quei fenomeni, nei 13 anni trascorsi fin lì  dal momento in cui zio Vujadin ti
aveva buttato nella mischia?
Si vede che erano stati troppo impegnati a discutere su chi fosse più forte fra te e Del
Piero,  e  se  avreste  potuto  giocare  insieme  o  no  in  Nazionale.  Discutevano,  e  non
guardavano le partite che facevi.
 
C'è stato anche qualcuno (e questo l'ho apprezzato, purtroppo non mi ricordo chi fosse)
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che ha osservato che se in un gruppo come il vostro in Germania tutti accettavano di buon
grado di correre un po' di più anche per te, che per forza di cose eri meno agile e scattante
di quanto tu sappia essere normalmente, senza che nessuno si lamentasse neanche di
sfuggita, anche chi stava fuori e non veniva da un infortunio e avrebbe magari potuto
sentirsi in diritto di giocare al posto tuo, ma anzi tutti sia a parole che nei fatti difendevano
le scelte del CT... Di sicuro questo voleva dire che eravate un gruppo bello tosto, compatto.
Ma anche che tu debba avere un carisma e delle doti speciali,  per farti  stimare e ben
volere a tal punto da tutti.

(Di certo ti ha voluto molto bene Perrotta, per non averlo strozzato quando gli hai infilato
quel pallone dritto e pulito sullo 0-0 contro la Germania in semifinale nel primo tempo, e
lui  si  è  fatto  anticipare  dal  portiere  ^_^ ...ma  a  Simone  vogliam bene  lo  stesso,  ci
mancherebbe, un generoso di qualità come lui!)
Ma pensa. Ci son voluti 13 anni di carriera sempre sugli scudi e una caviglia distrutta e
ricostruita a tempo di record, perché certi addetti ai lavori si rendessero conto che eri e sei
un atleta di grandissimo valore, anche sotto il profilo umano.
Anche su questa cosa sono d'accordo con te: certa stampa, specie qui al Nord, ti da contro
a prescindere, che tu faccia bene (quasi sempre, anzi benissimo) o faccia male (quasi
mai... e lì si scatenano come Unni!).
E sono convinto anch'io che se tu fossi andato che so al Milan, oppure al Real Madrid, il
Pallone d'Oro te l'avrebbero dato ad honorem, appena avessi messo piede a S.Siro o al
Bernabeu.
C'è stato un periodo in cui ero quasi rassegnato a vederti andare via.
Del resto ero consapevole che un talento come te, in una squadra non all'altezza, per
quanto amata, era sprecato. Speravo almeno che non restassi in Italia, per ovvie ragioni
sentimentali.

Naturalmente  avrei  continuato  a  tifare  Roma,  i  giocatori  prima o  poi  vanno altrove  o
smettono, ma la fede e la passione restano. Però credo avrei scoperto di avere anche un
improvviso acceso interesse per la Liga spagnola, chissà come mai...
E di certo la camiseta blanca ti avrebbe donato.
Credo che in quegli anni il 10 fosse più o meno libero, del resto il vero unico numero sacro
da quelle parti è il 7 di Raul. Pensa che coppia, tu a ispirare e lui a segnare, e viceversa.
Immagino che ci abbia pensato qualche volta anche tu.
Roba da sognarsela ad occhi aperti.
 
Ma non credo ci sia bisogno che ti dica quanto sono contento che tu invece sia rimasto a
Roma, vero?
Del resto, siamo d'accordo che il bianco ti sta bene, ma con una doppia banda gialla e
rossa sul petto, come quest'anno, lo preferisco senz'altro!
E in quanto a sognare, e a farci sognare, non hai mai smesso.
Continuerai ancora a lungo. Ne sono più che certo.
 
E alla fine lì in Germania arrivammo a Berlino, e alzammo la Coppa.
Grande gioia e felicità alle stelle!
Ma il momento più bello per me, più bello perfino di avere appena vinto un Mondiale, il
quarto della storia e il primo a cui avessi assistito con cognizione di causa (nell'82 avevo
11 anni e anche se avevo visto sprazzi di Italia-Germania non seguivo affatto il calcio...
Ah già, questa è bella: sai quando, per puro caso - giusto perché quella sera in casa c'era
la tv accesa senza che nessuno la guardasse veramente, tranne me che mi ero incuriosito
per  una  partita  che  non  sapevo  nemmeno  quanto  valesse  -  ho  scoperto  la
"fede" giallorossa e di conseguenza la passione per il calcio?
Me la ricordo bene perché è una data storica: 30 maggio 1984.
Per la maggior parte dei romanisti è il ricordo di una delusione enorme e cocente.
Per me invece no.
E' chiaro, quella sera mi spiaceva che la Roma avesse perso. Ma poi sono andato a dormire
e il giorno dopo quando mi sono svegliato ho realizzato che non mi importava. Perché la
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Roma mi era rimasta nel cuore. Da quella sera e per sempre)...
 
Il momento più bello, dicevo, me lo hai regalato tu, ancora una volta.
Anche se quella partita non l'avevi finita, e pur sforzandomi non mi ricordo tue giocate "da
Totti"  nel  primo tempo. Era evidente che non ne avevi quasi  più.  Era già un risultato
straordinario che tu fossi riuscito ad arrivare fin lì,  dopo così poco tempo trascorso da
quella maledetta partita con l'Empoli.
Perdipiù  avevi  nelle  gambe  i  supplementari  della  semifinale,  dove  avevi  lanciato  Gila
nell'azione che avrebbe portato al  2-0 (bellissimo) di Del Piero, e poi tutti  a Berlino...
Insomma, è più che comprensibile  che contro la Francia tu non sia riuscito ad essere
protagonista.

Ma non lo  dico  perché mi aspetti  sempre meraviglie  assolute da te,  in  tutte  le  sante
partite.  E'  che  mi  dispiace  un  casino  quando  ti  vedo  uscire  dal  campo  che  non  sei
soddisfatto :-)
 
Però il tocco finale, il "vissero felici e contenti", per me su quella bella favola di mezza
estate lì in Germania l'hai scritta tu.
Quando durante i festeggiamenti hai preso la coppa a centrocampo, te la sei infilata sotto
un braccio, e zitto zitto sei corso alla chetichella fin sotto la curva dove c'erano i  tuoi
familiari.  E  tuo  figlio,  8  mesi  appena,  prima  volta  in  uno  stadio  e  già  lì  che  ti  esce
Campione del Mondo. Un predestinato.
Se tanto mi dà tanto, dopo un battesimo così, se Cristian si mette a giocare a pallone mi
diventa ancora più forte di te, praticamente un marziano!

E lì sotto la curva hai alzato la coppa verso di lui, la mamma e la nonna...
Guarda qua che roba, sembrava dicessi con gli occhi, guarda cosa ti ha portato papà tuo.
E avevi un tale sguardo da papà orgoglioso e felice, in quegli istanti, che se per caso ti sei
rivisto credo tu capisca perfettamente cosa voglio dire. Anzi,  sono certo che lo capisci
anche se non ti sei rivisto.
 
Spero di avere uno sguardo così anch'io, un giorno, quando mostrerò ai miei figli qualcosa
di altrettanto bello. Certo, non sarà una Coppa del Mondo, ma potrebbe benissimo essere
Roma, tanto per fare un esempio ^_^
 
Grazie  per  averci  regalato  dei  momenti,  delle  emozioni,  dei  ricordi  meravigliosi  come
questo, Francesco.
Grazie davvero, di tutto cuore.
 
Con affetto e stima,

Dario
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