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uno

 
Una storia come la mia l’avrete sentita decine di volte...

La storia di una giovane promessa del calcio italiano che non 
ha mantenuto le attese, un ragazzo che nel mondo dello sport 
avrebbe potuto sfondare a occhi chiusi se solo avesse messo un 
po’ di testa in tutto ciò che ha fatto.

Quando avevo diciotto anni, la strada verso il successo era 
spianata davanti a me; una strada che pareva in discesa si rivelò 
invece una faticosa salita piena di pericolosi tornanti...

Mi chiamo Giosuè Maraldi e forse una quindicina di anni fa 
avrete letto qualche articolo su di me su quotidiani a tiratura 
nazionale, Gazzetta dello Sport o Tuttosport, non certo giorna-
letti locali. Parlo di articoli veri e propri con tanto di foto e non 
certo di trafiletti a fondo pagina che passano inosservati a nove 
lettori su dieci. Se vi può aiutare, ero quel giovane biellese che 
paragonavano a Bruno Conti. Alcune delle migliori squadre ita-
liane si interessavano a me, se avessi preferito un’altra squadra 
anziché quella che ho scelto, avrei probabilmente vissuto tutta 
un’altra vita.

Se nel mondo del calcio ho fallito, non è soltanto colpa mia. Ho 
certamente la mia parte di responsabilità, ma la causa principale 
del mio fallimento si chiama Antonello Pastelli, il mio migliore 
amico. Lui ora è il capitano e la bandiera della Spal, una mira-
colosa squadra che, partendo dalla serie C2, ha raggiunto in po-
chi anni la serie A, meritandosi in un paio di occasioni il diritto 
di giocare le coppe europee. Mentre Antonello si godeva la vita 
e i benefici del calciatore professionista, io riempivo gli scaffali 
in un supermercato e, molto spesso, ho lavorato la domenica in 
contemporanea con le sue partite. Siamo stati a lungo compagni 
di squadra, prima nella Torpedo Biella e poi nel Torino; sono sta-
to proprio io a spingerlo a giocare a pallone e se è diventato ricco 
e famoso, è soltanto grazie a me. Con poco talento e tanta grinta, 
si è costruito una carriera che molti sognano, nobilitata anche da 
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una ventina di presenze in nazionale.
Antonello era il mio migliore amico e per certi versi lo è anche 

ora. Lui è l’amico che tutti vorrebbero avere; forse in passato lo 
sono stato anch’io per lui, ma ora certamente no. Quando sei un 
bambino, hai un concetto particolare di amicizia; poi, con il pas-
sare degli anni, quel sentimento assume un altro significato e, 
almeno per quel che mi riguarda, dubiti che possa esistere vera-
mente. Per esempio, io non sono amico di nessuno, non sono mai 
stato in grado di gioire per il successo di qualcuno all’infuori di 
me e in vita mia non ho mai aiutato una sola persona. Non sono 
stato neanche un buon compagno di sbronze. Ho pagato a caro 
prezzo l’unico autentico gesto di amicizia che ho compiuto nella 
mia vita e posso dire che non ne è valsa la pena.

Antonello mi ha privato di un sogno e non l’ha nemmeno fatto 
apposta: è una brava persona e credo che non abbia mai provato 
sentimenti come l’odio e l’invidia. Sarebbe stato meglio, in qua-
lità di migliore amico, se mi avesse fottuto la fidanzata, anche in 
considerazione del modo grottesco in cui è terminata la relazione 
con la donna che amavo.

Ora non sarei certamente qui, in una stanza sporca e umida, a 
scrivere ciò che sto scrivendo.
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Pastelli, pur senza un briciolo di talento, aveva un’invidiabile 
forza di volontà. Era un infaticabile lavoratore che in ogni al-
lenamento metteva sempre anima e cuore; di giorno in giorno 
migliorava a vista d’occhio e non era mai giù di morale. Poteva 
stare seduto in panchina per dieci partite consecutive senza per-
dere il suo invidiabile buonumore né il sorriso a trentadue denti. 
Mentalmente era indistruttibile. 

Se alle mie superbe capacità balistiche, avessi unito il suo ca-
rattere, sarei sicuramente diventato uno dei più forti calciatori di 
tutti i tempi, uno di quei personaggi riconosciuti ovunque vanno 
e che firmano autografi in ogni parte del mondo anche a persone 
che del calcio non se ne importano.

Se pensate che nutro del rancore nei confronti di Antonello, 
avete ragione. Se Pastelli è diventato un giocatore di serie A, 
lo deve principalmente a me, ma, mentre io non ne ho ricavato 
niente, lui ha ottenuto tutto. Nessuno, forse, si sarebbe spinto a 
commettere il mio reato, ma chiunque, nella mia stessa situazio-
ne, avrebbe sofferto quanto me. Tutta la rabbia accumulata e trat-
tenuta per molto tempo è esplosa nel peggiore dei modi e non ne 
posso incolpare nessuno.

Antonello, nonostante la fama e il successo, non si è dimentica-
to del sottoscritto.

La distanza e i numerosi impegni non sono mai stati un pro-
blema per lui; avrei voluto evitarlo per sempre, ma mi ha cercato 
di continuo e offerto il suo aiuto. Non ha mai smesso di volermi 
bene e, per qualche assurdo motivo, era convinto che io ne voles-
si a lui. In un paio di occasioni mi ha persino invitato a trascorre-
re le vacanze insieme alla sua famiglia, naturalmente a sue spese; 
io però ho sempre declinato con gentilezza le sue offerte.

Perché possiate capire davvero la mia storia e quella di Anto-
nello partirò dall’inizio, perché, quando si parla di una vicenda 
come la nostra, non si deve trascurare niente e per comprender-



10

la bisogna cominciare dal momento in cui è nata. Racconterò di 
come la mia vita è naufragata e di come la carriera di Antonello 
è decollata.

 
Avevamo poco più di tre anni quando ci siamo conosciuti alla 
scuola materna, un asilo privato gestito da suore. Mi sono sem-
pre chiesto come i genitori di Antonello, tutt’altro che benestanti, 
riuscissero a permettersi quell’istituto che, a detta di mio padre, 
era carissimo. Non ho dimenticato la prima volta che lo vidi: mi 
impressionò il suo fisico minuto e la sua statura più bassa rispet-
to a quella degli altri bambini. Mi venne naturale esclamare a 
gran voce: «Che piccolo!» scatenando le risate degli altri bimbi 
e guadagnandomi di conseguenza uno scappellotto dalla severa 
suora che ci faceva da insegnante.

Se avete in mente uno stereotipo di scuola materna, con tavoli 
colorati, disegni appesi alle pareti e giocattoli sparsi ovunque, 
dovete sapere che l’asilo che frequentavo era l’esatto opposto: 
ogni aula era composta di banchi e lavagna disposti esattamente 
come la classe di una scuola elementare. Un ambiente freddo, in 
cui il tempo dedicato ai giochi e ai divertimenti necessari ai bam-
bini con pochi anni di età era assai limitato. La suora assegnò ad 
Antonello il banco accanto al mio; c’erano altri posti liberi, ma 
scelse di farlo sedere vicino a me. Se avesse scelto diversamente, 
sono sicuro che le nostre vite avrebbero preso strade differenti; 
da quel giorno, invece, fummo vicini di banco per undici anni 
consecutivi. Si chiama destino: una decisione presa in un micro-
secondo può condizionare un’intera vita e capita, come nel mio 
caso, di pagare per sempre le conseguenze di un provvedimento 
preso da altri. Provo, a distanza di molti anni, ancora tanta rabbia. 
Non avete idea di quante volte ho ripensato, nel corso degli anni, 
a tutti i momenti all’apparenza insignificanti che invece hanno 
tanto influito sulla mia vita; quante notti ho trascorso in bianco 
a rimuginare sul passato! Troppi episodi si sono accavallati per 
non pensare che almeno uno sarebbe potuto essermi favorevole. 
Il primo di questi eventi fu certamente la decisione della suora 
che senza esitazione assegnò ad Antonello il banco vicino al mio, 
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evitando di farlo sedere vicino a una bambina, persino carina, di 
nome Linda. Forse la mente contorta della religiosa non tollerava 
che maschietti e femminucce, da piccoli, facessero amicizia.

Antonello sedette vicino a me e, dopo avermi salutato, doman-
dò il mio nome; aveva un così bel sorriso che lo presi subito in 
simpatia. Con il tempo avrei scoperto che sorrideva sempre. Cre-
do che non abbia mai perso i denti da latte: dal primo giorno fino 
all’ultimo, ho visto sempre identico il suo sorriso senza neanche 
un’imperfezione, di un colore bianco luccicante che illuminava il 
volto. La sua gaiezza era contagiosa.

Quando gli dissi che mi chiamavo Giosuè provò a ripetere 
il mio nome, ma lo pronunciò in un modo talmente buffo che 
mi fece ridere così di gusto che, dopo un attimo di stupore, rise 
anche lui. Ci buscammo entrambi uno scappellotto dalla suora, 
l’ennesimo per me e il primo per Antonello.

All’inizio dell’anno ci venne assegnato un librone pieno di 
esercizi; si trattava semplicemente di tracciare linee, cerchi e nu-
meri, ma ricordo che Antonello faceva fatica a starmi dietro. Era 
un bambino molto disordinato e ancora un po’ scoordinato, ma 
si impegnava. Sopperire con l’impegno a ciò che madre natura 
gli aveva concesso solo in piccole quantità è un po’ la costante 
della sua vita. La suora però non si accontentava dell’impegno 
e lo riprendeva con modi bruschi e violenti. Antonello incas-
sava in silenzio e poi, come se niente fosse, tornava a sorridere 
quasi subito, anche dopo qualche sberla che la monaca gli rifi-
lava. Fra tutti i bambini, era l’unico che sembrava non lasciarsi 
intimorire dagli arcigni atteggiamenti della suora che, per i più 
futili motivi, bersagliava di rimproveri e ceffoni le sue piccole 
vittime. Suppongo che abbia scelto la vita monastica in seguito 
a una delusione affettiva. Per quanto un bimbo della mia età ne 
potesse capire, non sembrava neanche una brutta donna, soprat-
tutto in confronto alle altre suore che si aggiravano per l’istituto. 
Qualche triste avvenimento del passato doveva averne plasmato 
il pessimo carattere. Ricordo che si arrabbiava persino quando 
un bambino tossiva o si soffiava il naso un po’ fragorosamente; 
riprendeva furiosamente le bambine con i capelli lunghi quando 



12

erano spettinate e i bambini che sporcavano il proprio grembiule 
con i pennarelli.

Fu così che conobbi Antonello, anche se il mio principale com-
pagno di giochi era un certo Enzo, il bambino che sedeva nel 
banco dietro al nostro. Aveva tre anni come noi, ma era più alto 
e pesante di bimbi che ne avevano cinque; un bambino molto 
sveglio con una naturale predisposizione per le marachelle, il 
miglior compagno possibile per un tipo vivace come me. Duran-
te le poche ore dedicate al gioco che ci erano concesse, con Enzo 
facevamo scherzi a tutti; ci eravamo autoproclamati i più forti del 
mondo e nessuno era autorizzato a negarlo. Non avevamo pietà 
per nessuno, neanche per il povero Antonello che, essendo il più 
minuscolo tra i bambini, era anche il bersaglio più facile: se fa-
cevi uno sgambetto a lui, il risultato era assicurato. Tutto questo 
per i primi due anni, finché anch’egli non entrò a far parte del 
nostro clan. Non ricordo il motivo di questo arruolamento: forse 
perché ci faceva pena o forse perché, non arrabbiandosi mai, fare 
i dispetti a lui non ci dava più soddisfazioni. O, più probabil-
mente, perché, dopo tutto il tempo passato a essere vicini di ban-
co, non potevo non affezionarmi a lui. Ero un bambino davvero 
cattivo ed essere affiancato da Enzo che era grande e grosso mi 
rendeva più potente, o prepotente, di quello che in realtà ero. 
Quando Antonello entrò nel gruppo, riuscì a farmi diventare un 
po’ più buono: mi fece capire che non era così spassoso approfit-
tarsi degli altri bambini e quanto li facessi soffrire con i miei at-
teggiamenti. Aveva solo cinque anni, ma già allora sapeva darmi 
lezione di morale. Lentamente mi avvicinavo a lui e mi allonta-
navo da Enzo, le cui burle mi sembravano sempre meno diver-
tenti. Fino a poco tempo fa ho pensato che, se non fosse stato per 
la vicinanza di Antonello e la sua costante frequentazione, avrei 
combinato qualche grosso guaio dal quale neanche mio padre, 
con le sue conoscenze altolocate, avrebbe potuto tirarmi fuori. 
Questa era l’unica attenuante che gli avevo sempre concesso. Poi 
la tragedia di quindici giorni fa mi ha invece dimostrato, senza la 
benché minima ombra di dubbio, che sarebbe stato meglio non 
aver mai conosciuto Antonello Pastelli.
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La vita, quando frequenti un istituto diretto da suore, è dura 
come le punizioni che ti infliggono. In tre anni di scuola materna, 
a causa delle nostre birichinate, io ed Enzo subimmo diversi se-
veri castighi, il più tenero dei quali era lo scappellotto. Arrivato a 
casa dall’asilo, ero stanchissimo e volevo solo starmene tranquil-
lo a guardare i cartoni animati in televisione, invece mi toccava 
sentire i miei genitori litigare furiosamente. Ogni sera era sempre 
la stessa storia e, malgrado fossi soltanto un bambino, capivo che 
mio padre combinava delle marachelle ben peggiori delle mie, 
con la differenza che non c’era nessuna suora a dispensargli ca-
stighi e scappellotti.

Dopo tre anni dalle suore, fu grande il mio sollievo quando 
mio padre decise di farmi frequentare una scuola pubblica. I 
giorni passati a subire le sberle della suora finalmente terminaro-
no, niente più castighi per me e niente più onerosa retta mensile 
per mio padre.

Il mio amico Enzo sparì dalla circolazione, l’avrei rivisto circa 
trent’anni dopo in una situazione tanto spiacevole quanto biz-
zarra. Con mia grande sorpresa ritrovai Antonello che, dopo 
un’estate passata senza vederlo, sembrava ancora più basso. Fui 
felicissimo di incontrarlo, anche perché, oltre a lui, non mi sem-
brava di conoscere nessun altro. Con Antonello al mio fianco l’in-
serimento sarebbe stato sicuramente meno difficile.

Fu così che scegliemmo, stavolta per nostra precisa volontà, di 
sederci vicini. Quando finalmente tutti i bambini presero posto, 
mi accorsi che c’era anche Linda, la bella bambina dell’asilo,che 
andò a sedersi, anche lei spontaneamente, proprio accanto ad 
Antonello.

Oltre a noi tre, c’era anche un altro bambino che proveniva dal 
nostro stesso asilo: si chiamava Luigi ed era un ragazzino che co-
noscevo solo di vista. Il mio atteggiamento persecutorio e la mia 
indole dispettosa nei confronti degli altri bimbi dell’asilo mi ave-
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vano reso popolare ai loro occhi, ma allo stesso tempo li avevano 
intimoriti, facendoli cautamente restare a debita distanza da me. 
Luigi sapeva benissimo chi fossi e si guardò bene dal sedersi nei 
miei paraggi. Antonello fu invece salutato calorosamente da Lui-
gi e non potei fare a meno di notare il bel rapporto fra loro due; la 
cosa non mi provocò invidia, ma generò in me un certo senso di 
fastidio. Mi resi conto che, con un atteggiamento positivo come 
quello adottato da Antonello nei confronti degli altri, avrei po-
tuto stringere amicizia ed essere voluto bene; con la prepotenza 
e l’arroganza potevo soltanto guadagnare un po’ di “rispetto”.

La maestra assegnata alla nostra classe non incuteva un gran-
de timore, eravamo talmente abituati a essere comandati da una 
suora lunatica e irascibile che questo cambiamento ci faceva ben 
sperare. Anche alle elementari Antonello fece parecchia fatica ad 
assimilare gli insegnamenti della maestra, a scuola come all’asilo 
era sempre un po’ in ritardo rispetto a me. Per esempio, nella 
lettura: io, che comunque ero il più bravo della classe, non ci misi 
molto a leggere già in prima elementare con una certa fluidità, 
lui invece cominciò a leggere davvero bene (quasi come me) solo 
in seconda elementare. Non parliamo poi della sua scrittura: 
sembrava un mancino obbligato a scrivere con la mano destra. 
Quello della calligrafia fu un problema che, nonostante il suo 
proverbiale impegno, lo tormentò per tutta la vita e che mai riu-
scì a risolvere.

Fu proprio in prima elementare che cominciai a giocare a pal-
lone, uno sport che, grazie a mio padre, seguivo già da qualche 
tempo. Papà era un grande appassionato di calcio ed ex gioca-
tore, millantava una promozione in C2 e un paio di partite in 
nazionale giovanile, affermazioni che non potevo smentire, ma 
che, conoscendo il mio fantasioso genitore, non ho mai creduto 
del tutto. Non giocavo ancora in nessuna squadra e nemmeno 
frequentavo una scuola calcio, mi univo semplicemente ai miei 
compagni di scuola più grandi durante l’intervallo tra una lezio-
ne e l’altra. Inizialmente ad Antonello il calcio non piaceva, aveva 
paura di prendere il pallone sulla faccia e provava a dissuadere 
anche a me dal giocarci proponendomi altri passatempi. A nulla 
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valevano i suoi troppo educati tentativi di convincimento, la pas-
sione che già nutrivo per il calcio era troppo grande per accettare 
di fare altro. E così, quando le giornate lo permettevano, io gioca-
vo a pallone con gli altri compagni e lui invece stava con la bella 
Linda e le altre alunne a fare giochi da femmina.

Se c’è stato un periodo della mia vita in cui ho davvero avuto a 
cuore Antonello, è stato proprio alle elementari: non potevo per-
mettere che passasse tutto il tempo libero a giocare con le femmi-
nucce. Lui tentava di togliermi il pallone dai piedi (e dalla testa) e 
altrettanto facevo io per convincerlo a fare l’esatto contrario. Per 
portarlo su quella che ritenevo la retta via, tentai anche di ferirlo 
nell’orgoglio, additando Linda come la sua inseparabile fidanza-
tina. Un’affermazione veritiera, ma che a lui dava parecchio fa-
stidio e che, almeno inizialmente, non sortì gli effetti desiderati.

Ci misi quasi un anno scolastico e un lungo e rigido inverno 
per convincerlo a giocare a calcio. L’avvento tardivo della prima-
vera e delle belle giornate fu accolto dai fanciulli come un’auten-
tica liberazione dopo mesi di prigionia. E così anche Antonello, 
volendo godere di tutti i benefici prodotti dalle belle giornate di 
sole che la natura finalmente offriva, accettò di correre dietro a 
un pallone pur di dimenticare quella fredda stagione. La seden-
tarietà, Linda e i giochi da bambina, furono finalmente messi da 
parte.

Vedere giocare a calcio Antonello era esilarante: cercava in tutti 
i modi di evitare il pallone e, se la palla arrivava accidentalmen-
te dalle sue parti, se ne sbarazzava calciando frettolosamente il 
pallone senza curarsi di direzionarlo. Il suo unico scopo era di te-
nerlo più lontano possibile dalla faccia. Spesso lo obbligavamo a 
fare il portiere, ma avere Antonello in quel ruolo era quasi come 
giocare a porta vuota; aveva così paura del pallone che spesso si 
scansava per evitarlo. Avevamo pazienza con lui perché quasi 
tutti i bambini odiano essere schierati in quel ruolo e in porta 
qualcuno ci deve pur andare, meglio se è il più scarso della com-
pagnia.

Durante i pomeriggi passati a giocare a pallone con compagni 
di due o tre anni più vecchi di me, si cominciò a vedere il mio ta-
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lento. Ero capace di giocate che agli altri bambini non riuscivano. 
Antonello era sinceramente felice per me e, affascinato dal mio 
talento, non mancava mai di farmi i suoi sinceri complimenti. 
Giocare a calcio non gli piaceva ancora, ma iniziava ad ammirar-
lo con crescente curiosità.

Verso la fine dell’anno scolastico diventava sempre più palese 
un’ingiustificata antipatia che la maestra provava nei confronti 
di Antonello. L’insegnante, forse gelosa della sua istintiva dol-
cezza che attirava le simpatie di tutti, cominciò a prenderlo di 
mira. Antonello, essendo una persona buona e incapace di pen-
sar male della gente, non sembrava curarsi molto di questo atteg-
giamento e sottovalutò la situazione. Un atteggiamento passivo 
che, negli anni a venire, avrebbe alimentato ulteriormente la cat-
tiveria della maestra.
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quattro

 
 
Per tre mesi non vidi più Antonello e gli altri compagni di clas-
se. Avevo passato quasi tutta l’estate nella bella e spaziosa casa 
in Liguria dei miei adorati nonni paterni, vedevo i miei genitori 
soltanto nei week end. Fino a quando, nel mese di agosto, anche 
loro si stabilivano in Liguria per godersi le ferie e io potevo be-
neficiare della loro compagnia con continuità. Fu un’estate bel-
lissima, mamma e papà quando erano in riviera non litigavano 
mai e sembravano una di quelle coppie perfette che si vedono nei 
telefilm, mostravano un tale affiatamento da farmi illudere che, 
una volta tornati a Biella, non si sarebbero mai più accapigliati.

Quando il tempo era brutto, come spesso capita in Liguria, mi 
consolavo con le storie calcistiche che mio nonno soleva narrar-
mi. Con grande entusiasmo, e un lieve sorriso che gli solcava il 
volto, mi raccontava dei suoi idoli di gioventù, parlava di gioca-
tori fantastici dotati di tiri potentissimi in grado di far tremare la 
traversa, di funambolici dribblatori che nascondevano la palla ai 
difensori avversari e di mitiche partite ricche di gol e di episodi 
incredibili. Erano racconti così ben romanzati che a volte ero per-
sino felice di non andare in spiaggia a fare il bagno.

L’estate più bella della mia vita coincise accidentalmente con la 
più brutta per Antonello.

Iniziai la seconda elementare con l’umore alle stelle, non ama-
vo la scuola, ma ero contento di rivedere tutti i miei compagni. 
Antonello Pastelli era quello che più di tutti desideravo ritrovare. 
Il primo giorno di scuola lo cercai tra le decine di bimbi che si 
accalcavano nell’androne in attesa che il bidello aprisse le porte. 
Finalmente lo scorsi seduto su un muretto, in disparte da tutti, 
con uno zaino più grande di lui e tanti pensieri per la testa: ogni 
tanto ricambiava il saluto di qualcuno che gli si avvicinava, gli 
sorrideva e tornava alle sue meditazioni. L’angoscia sul suo vol-
to suscitava grande tenerezza. Quando andai a parlargli, mi resi 
conto che le mie impressioni erano esatte: a luglio il padre di An-
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tonello aveva abbandonato lui e sua madre ed era fuggito chissà 
dove. Si sarebbe rifatto vivo una ventina di anni dopo, quando 
Pastelli era ormai un affermato giocatore di serie A e non aveva 
più problemi economici. Neanche una persona come Antonello, 
che aveva un cuore grande e aiutava chiunque, riuscì a perdo-
narlo. L’infame genitore fu liquidato grazie a un assegno di die-
cimila euro, una cifra sufficiente per soddisfarlo e convincerlo a 
non tornare mai più.

La notizia di questo brutto avvenimento nella vita di Antonello 
non fece fatica a diffondersi. Gli alunni, benché fossero ancora 
dei bambini, dimostrarono grande solidarietà e delicatezza nei 
confronti del loro sfortunato compagno, cercando di rincuorar-
lo come meglio potevano. In particolare la bella Linda dimostrò 
una sensibilità fuori dal comune rinunciando molte volte a gio-
care con le sue amiche pur di star vicino ad Antonello. Grazie a 
lei ma anche alle partite di pallone, alla sua invidiabile forza ca-
ratteriale e alla sua bontà d’animo, Antonello riuscì in poco tem-
po ad assorbire almeno parzialmente uno dei peggiori traumi 
che un bambino di sette anni possa patire.

L’unica persona che non mostrò alcun segno di compassione 
fu la nostra maestra, non pronunciò nemmeno una parola di 
conforto per rincuorarlo e non si finse dispiaciuta neppure in 
presenza di qualche genitore. Al contrario di come solitamente 
si comportava, questa volta non le interessava recitare la parte 
della donna per bene che aveva a cuore tutti i suoi alunni. Mi 
dava anzi l’impressione di voler approfittare della vulnerabilità 
di Antonello. Anche la nostra insegnante, come tutte le persone 
del mondo, aveva delle simpatie e delle antipatie, è una situazio-
ne tutto sommato normale e non ci sarebbe nulla di scandaloso 
se tutto questo avvenisse usando un minimo di buon senso. La 
nostra maestra non appariva un tipo equilibrato nemmeno agli 
occhi di noi scolaretti, aveva sviluppato una gerarchia di prefe-
renze molto particolare e discriminatoria, faceva distinzioni a 
seconda del sesso, del ceto sociale e della situazione economica 
e familiare di ognuno. Considerati i presunti agganci politici, le 
conoscenze e i soldi che mio padre millantava, per essere il pro-
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totipo perfetto di alunno della maestra, avrei dovuto essere una 
bambina. Antonello era l’ultimo della classifica; probabilmente, 
per scendere ancora più in basso nell’assurda graduatoria della 
nostra insegnante e toccare il fondo, sarebbe dovuto essere ex-
tracomunitario.

Ricordo che feci presente a mia mamma questo ingiustificato 
astio che la maestra provava nei confronti di Antonello e la seve-
rità che per certi versi ricordava quella della suora dell’asilo, con 
la differenza, però, che si riversava su una persona sola.

Ma, mentre la durezza della suora era frutto esclusivamente 
di una visione distorta e bigotta della vita nella quale credeva 
ferocemente, il comportamento della maestra, a mio avviso, era 
provocato esclusivamente dalla sua innata cattiveria. Mia madre 
cercò di tranquillizzarmi, affermando che quelle erano soltanto 
mie impressioni e che la maestra si comportava così solo per in-
vogliare Antonello a reagire e spronarlo a uscire dal brutto mo-
mento che stava passando, ma erano rassicurazioni così fragili 
che non convincevano nemmeno lei.

Il tempo, infatti, mi avrebbe dato ragione.
Fortunatamente per Antonello, non mancava mai l’occasione 

per giocare a pallone durante l’intervallo: con sempre più bam-
bini anche di altre classi, il divertimento era assicurato e questo 
fu il modo migliore per distrarsi dai pensieri. Grazie a un nuovo 
compagno di scuola, riuscimmo anche a sdoganare Antonello 
dalla porta. Si presentò un bimbo di nome Carlo che a sette anni 
aveva già una grande vocazione per il ruolo di portiere. Antonel-
lo lontano dai pali si rivelò una sorpresa per tutti, giocava ancora 
in modo imbarazzante, ma correva velocissimo, solo io ero più 
veloce di lui, anche se, a differenza sua, non possedevo una gran-
de resistenza allo sforzo.

Era felice e orgoglioso: finalmente anche lui primeggiava in 
qualche cosa.

La fuga del marito costrinse la mamma di Antonello a lavorare 
di più, cosicché avendo meno tempo da dedicare al figlio, fu co-
stretta a iscriverlo a un doposcuola. Il mio amico ebbe così, oltre 
a un importante aiuto per i compiti, nuovi amici con i quali pas-
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sare il tempo, spesso e volentieri in compagnia di un pallone da 
calcio. Era questa un’ottima opportunità per migliorare i propri 
fondamentali e aggiustare quel ferro da stiro che aveva al posto 
del piede. La sua fortunata carriera, per come la penso io, comin-
ciò proprio in quel momento: sono sicuro che, senza l’abbandono 
del padre e di conseguenza senza tutti quei lunghi pomeriggi 
con il pallone tra i piedi, Antonello non si sarebbe mai interessato 
al gioco del calcio. I venti minuti scarsi occupati ogni mattina tra 
una lezione e l’altra, impiegati più che altro per compiacere me, 
non sarebbero stati sufficienti per inculcargli quella passione poi 
maturata in lui.

Giocavo a calcio meno di altri, ma ero comunque il più forte e 
il più talentuoso di tutti. Nonostante ciò, mi infastidiva parecchio 
che alcuni bambini avessero più tempo e possibilità rispetto a 
me per svagarsi con il pallone. Cercai di convincere mio padre a 
iscrivere anche me al doposcuola, ma non mi accontentò; comin-
ciò però a dedicarmi qualche ora in più del suo prezioso tempo 
per iniziare ad allenarmi e prepararmi a diventare il calciatore 
che lui non era stato in grado di diventare. Ero felice di poter 
giocare a calcio con mio papà, ma, senza averne coscienza, avevo 
innescato una bomba. Il rovescio della medaglia fu di conoscere 
un lato di mio padre che ignoravo, solitamente era sempre stato 
allegro e gentile con me, mi aveva sempre difeso dalle sgrida-
te della mamma, anche se avevo palesemente torto e mi aveva 
sempre viziato regalandomi giocattoli che la maggior parte dei 
bambini non potevano possedere. Fu strano vederlo serio quan-
do cercava di insegnarmi il modo migliore per colpire il pallone 
o arrabbiarsi se non ero in grado di fare ciò che diceva lui. Dopo-
tutto ero solo un bambino di sette anni.
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cinque

 
 
Quando terminai la seconda elementare correva l’anno 1986. Si 
chiudeva il periodo più spensierato della mia vita e se ne apri-
va un altro più stimolante e impegnativo, con le prime piccole 
responsabilità di cui farmi carico. A differenza dell’estate prece-
dente non passai tutta la stagione in Liguria dai nonni, andavo 
a casa loro solo nei weekend insieme ai miei genitori. Erano lun-
ghi e frustranti i viaggi in automobile per raggiungere il mare, 
vissuti in un clima di grande tensione. Ricordo come fosse oggi 
i lunghi silenzi tra mio padre e mia madre che aprivano bocca 
solo per litigare. Curiosamente quando papà e mamma raggiun-
gevano destinazione, i veleni tra loro sembravano svanire, quasi 
volessero nascondere ai miei nonni il loro travagliato rapporto.

Mio padre preferiva restassi a Biella, anziché mandarmi in Li-
guria con i nonni, per poter giocare a calcio con me tutte le sere, 
sfruttando nel migliore dei modi la lunghezza delle giornate esti-
ve. Il suo obiettivo era di prepararmi al mio imminente esordio 
nel mondo del calcio che sarebbe avvenuto a settembre nella ca-
tegoria pulcini. Papà era molto meticoloso e prima di iniziare a 
giocare, mi costringeva sempre a fare un quarto d’ora di noioso e 
ripetitivo riscaldamento consistente in un po’ di corsetta e qual-
che esercizio di stretching. Faceva tutto questo perché sosteneva 
che un bambino senza una preparazione atletica adeguata avreb-
be rischiato dei microtraumi ossei che avrebbero potuto condi-
zionarlo per tutta la vita. Avevo appena compiuto otto anni e già 
pianificava la mia carriera cercando di preservarmi da ogni ri-
schio. Avrebbe invece dovuto preoccuparsi di quanto poteva es-
sere nociva la pressione psicologica alla quale già mi sottoponeva 
e concepire quanto fosse per me frustrante vederlo incazzarsi per 
i banali errori che a volte commettevo calciando il pallone.

Mio padre era il titolare di uno studio commercialista, insie-
me a lui lavorava anche mia mamma con incarichi di segretaria. 
Avevano orari diversi e quindi ognuno di loro, in funzione delle 
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proprie mansioni, prendeva la propria automobile per recarsi sul 
posto di lavoro. Mio padre era solito uscire di casa al mattino 
un’oretta prima di mia madre, e rincasare una mezz’oretta dopo, 
tutte le volte che tornava più tardi sapeva di dover litigare con 
mia mamma. Non poteva neanche trovare la scusa di essere stato 
trattenuto sul posto di lavoro, perché mia madre lavorava al suo 
fianco ed era al corrente di tutti i suoi appuntamenti, anche quelli 
non pianificati. A lui però tutto questo non sembrava importare e 
faceva ugualmente i suoi porci comodi. Durante l’estate del 1986 
rincasò sempre in orario, qualche volta addirittura in anticipo 
pur di allenarmi; per lui il calcio non era un gioco e neanche uno 
sport: stava diventando una pericolosa ossessione. Diceva di fare 
tutto questo per scaricare lo stress giornaliero prodotto da una 
giornata di intenso lavoro, ma in realtà, generava in lui proprio 
l’effetto opposto.

Durante l’assenza dei miei genitori, si prendeva cura di me 
Arianna, un’amabile zitella di mezz’età. Questa mia tata era pro-
babilmente la persona più buona del mondo, la sua pazienza era 
infinità e la sua dolcezza incommensurabile, una bella donna 
uscita da una favola. Che non si sia mai sposata è per me un 
fatto spiegabile solo con l’ignoranza degli uomini che ha cono-
sciuto nella sua vita. Ogni mattina d’estate Arianna mi preparava 
la colazione, mi aiutava a lavarmi e a vestirmi per poi portarmi 
a giocare ai giardini pubblici, dove tra altalene, scivoli e peda-
late in bicicletta, restavamo fino a mezzogiorno. Dopo avermi 
cucinato il pranzo, dedicavamo un paio d’ore allo svolgimento 
degli odiosi compiti delle vacanze. Arianna riusciva a farmi stare 
buono con la sua calma e i suoi modi sempre garbati, con la sua 
dolcezza era in grado di farmi digerire quelle due ore maledette 
alle prese con libri e quaderni. Per certi versi somigliava ad An-
tonello: anche lei, come il mio compagno di classe, non si arrab-
biava mai e riusciva a placare il mio animo inquieto e a sedare i 
miei desideri di ribellione.

Allo scoccare delle quattro del pomeriggio potevo finalmente 
riporre libri e quaderni, piazzarmi in salotto davanti alla televi-
sione, consumare la gustosa merenda di Arianna e guardare i 
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cartoni animati su Italia Uno.
Durante uno di questi pomeriggi di mezza estate, venne tra-

smesso, per la prima volta in Italia, il cartone animato più bello 
di tutti i tempi: Holly e Benji. Non riuscivo a credere ai miei occhi: 
un cartone animato sul mio sport preferito proprio nell’anno in 
cui avrei iniziato a giocare a calcio. Più degli ambiziosi progetti 
di mio padre, più dei mirabolanti racconti di mio nonno, fu que-
sto cartone che mi fece davvero innamorare del calcio. Fu natu-
rale identificarmi nel protagonista Oliver Hutton, un bambino 
che come me aveva una passione innata per questo gioco e che 
come me iniziava a muovere i primi passi nel mondo del pallone. 
Stravaccato sul divano di casa, sognavo di ripetere le gesta di 
Holly e di emulare il suo acrobatico talento composto da salti e 
voli pirotecnici nel tentativo di colpire efficacemente il pallone. 
Mi chiedevo se anch’io, un giorno, sarei stato in grado di com-
piere le sue stesse rovesciate restando sospeso in aria per lunghi, 
interminabili secondi.




