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Nino non ha avuto paura

“Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore.
Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.”

Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe ‘68

Ciao Francesco.

Quanto tempo è passato da quando ci siamo conosciuti? Trent’anni, 
mese più mese meno.
Chi sono?
Meglio rispondere prima a un’altra domanda. Cosa sono?
Adesso sono un allenatore. Di calcio, naturalmente.
No, non serve sfogliare freneticamente le pagine di un quotidiano 
sportivo per cercare quale grande squadra alleno.
Troveresti il mio nome al massimo in qualche annuario della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Uno di quegli enormi volumi 
zeppi di informazioni e statistiche in cui sono elencati gli staff tecnici 
di tutte le squadre, dalla più prestigiosa alla più sgangherata.
Alleno una piccola squadra. Piccola sia come società sia come età, 
visto che parliamo di ragazzini di tredici e quattordici anni di una 
squadretta della periferia di Roma.
Per me poca gloria, insomma, ma tante soddisfazioni. Mi rende 
felice vedere uno dei miei ragazzi abbracciato dai suoi compagni 
di squadra dopo che ha segnato un gol. Mi rende felice vedere i 



genitori che seguono la partita dagli spalti senza inveire contro 
l’arbitro e senza incitare i propri figli allo scontro e alla rissa.
Da me i ragazzi imparano che si gioca meglio se si va in campo 
per divertirsi. Non per vantarmi ma credo che i miei insegnamenti 
vengano recepiti. Lo capisco dal sorriso con cui entrano sul terreno 
di gioco, dal modo in cui si sostengono e si incoraggiano l’uno con 
l’altro.
Nel viso di molti di loro rivedo me trent’anni fa.

Già. Trent’anni fa. Mi ricordo. E scommetto che anche nella tua 
mente comincia ad affiorare qualche ricordo se ti parlo del Bar 
Filippi, sulla via Appia, a pochi metri da Piazza dei Re di Roma.
Quel bar fu aperto da mio nonno negli anni Cinquanta, poi, alla sua 
morte, passò a mio padre e ai suoi due fratelli. Papà era felicissimo 
quando ti vedeva entrare nel bar: era onorato dalla tua presenza e 
dal sentirsi dire che il suo cappuccino era il più buono di Roma. 
Quando parlava di te era contento, gli brillavano gli occhi. 
Io, lo confesso, non riuscivo ad assecondare e condividere la 
sua gioia. Per me l’unica cosa importante era il calcio, i calciatori 
le uniche persone in grado di suscitare emozione e scatenare 
l’immaginazione. Se papà mi avesse detto che tra i suoi clienti 
c’era Bruno Conti o Agostino Di Bartolomei, probabilmente mi 
sarei accampato al bar e sarei rimasto lì per giorni fino a quando 
non avessi visto apparire uno di loro. Poi la timidezza mi avrebbe 
bloccato e mi avrebbe impedito di proferire parola, ma questo è un 
altro discorso.

Ho sempre amato il calcio. Ero anche piuttosto bravo, lo sai. 
Ricordo benissimo quel caldo pomeriggio di fine giugno del 1980. 



Erano passati pochi giorni dall’amara serata vissuta con mio padre 
allo Stadio Olimpico, nella vana attesa di un gol che sbloccasse il 
risultato contro il Belgio e ci regalasse la finale degli Europei contro 
la Germania Ovest. Sarebbe stato davvero un bel regalo: quella sera 
festeggiavo il mio dodicesimo compleanno.
Ora avevo l’occasione per cancellare la delusione di quella sera e 
fare pace con il calcio. E che occasione! 
Un osservatore delle giovanili della Roma mi aveva notato mentre 
giocavo nella squadra del mio quartiere. Con una lettera su 
carta intestata avevo ricevuto, tra l’emozione e l’incredulità, la 
convocazione per un provino.
Ad accompagnarmi quel giorno fu naturalmente mio padre. Prima 
che scendessimo dall’auto, mi disse: «Tranquillo, andrà tutto bene. 
Cerca di fare del tuo meglio. Forse ci sarà anche un ospite d’onore a 
vederti giocare».
Non feci molto caso alle sue parole, ero troppo impegnato a 
concentrarmi sull’occasione irripetibile che mi veniva offerta. 
Provare ad essere ammesso nelle giovanili della Roma era per me 
come bussare alla porta del Paradiso e vedere se mi lasciavano 
entrare.
Feci l’allenamento con la squadra, poi il mister distribuì le casacche 
colorate per la partitella. Fui schierato sulla fascia destra, la mia 
posizione preferita. Cominciai subito a correre freneticamente avanti 
e indietro lungo la linea del fallo laterale per mettermi in mostra. 
Se chiudo gli occhi la rivedo ancora quella azione. 
Il mediano, Carlo, mi vede libero sulla fascia. 
Lancio millimetrico, stop di petto e pallone bloccato sotto lo 
scarpino. 
Sono tra la linea del fallo laterale e il vertice dell’area di rigore 



avversaria. Il terzino sinistro mi fronteggia, è a un paio di metri da 
me. 
Fingo di andare verso il fondo per crossare, invece mi porto il pallone 
sul sinistro e corro verso l’area. Il terzino è disorientato, resta dietro. 
Un altro difensore mi viene incontro per contrastarmi. 
Sono appena dentro l’area di rigore. Devo passare il pallone, c’è un 
attaccante in posizione favorevole. 
Con la coda dell’occhio guardo verso la porta, forse c’è lo spazio per 
tirare. Ma il pallone è sul sinistro, io sono destro e forse nemmeno di 
destro tirerei da così lontano. 
Mentre il cervello sta ancora decidendo se inviare al mio piede 
sinistro l’impulso nervoso con l’ordine di calciare, il mio corpo si 
inarca, il ginocchio si piega e il piede sinistro colpisce il pallone. Il 
tiro è incredibilmente forte e teso. 
Il portiere si tuffa alla propria destra. 
Fisso in modo indelebile nella mia mente l’immagine del pallone che 
passa nello strettissimo spazio tra la sua mano destra e il palo. 
Rete! 
Resto immobile, incredulo. Mamma mia, che gol ho fatto! 
I compagni di squadra si avvicinano per complimentarsi. Li ringrazio 
ma fingo indifferenza, come se quel gesto tecnico fosse per me di 
ordinaria amministrazione. Che figlio di buona donna! 
Nel resto della partitella non feci granché. Toccai giusto due o 
tre palloni che ebbi la saggezza di passare di prima per non dare 
all’allenatore l’idea che fossi uno di quei calciatori innamorati della 
palla, in perenne ricerca dell’azione personale.

Alla fine della partitella l’allenatore mi chiese di mostrargli mio 
padre. 



Avevo il cuore in gola mentre camminavo verso il bordo del campo 
ed ero così emozionato da non accorgermi che c’eri tu in piedi vicino 
a lui. 
L’allenatore si presentò: Luigi Salvatori, un paio di baffetti che lo 
facevano somigliare molto a Omar Sharif. Poi disse: «Signor Filippi, 
le chiedo la cortesia di accomodarsi nei nostri uffici. Le diranno quali 
documenti servono per il tesseramento di suo figlio».
Mio padre riuscì solo a balbettare qualcosa del tipo: «Allora il provino 
è superato?».
«Direi di sì!», esclamò l’allenatore con un sorriso. «Il ragazzo è solo 
un po’ gracile ma crescerà. Credo che sulla fascia destra potrà dare 
belle soddisfazioni sia a me che a lei». Suggellò l’accordo con una 
stretta di mano vigorosa. «Ora la saluto, in ufficio le diranno anche in 
quale giorno il ragazzo dovrà sostenere le visite mediche. Ci vediamo 
a settembre, all’inizio della nuova stagione agonistica».
Le porte del Paradiso erano aperte. 
Aspettai che il mister si allontanasse per cominciare a esultare. 
Abbracciai forte mio padre, come se quel gol lo avessi segnato su un 
suo assist. 
Quando mi staccai da lui, mi accorsi di te. 
Ti avevo visto tante volte in foto, ma da vicino mai. 
Papà si schiarì la voce, guardò verso di te e mi disse: «Nino, ti 
presento Francesco. Francesco De Gregori».

Ricordo che mi arruffasti i capelli e mi dicesti con un sorriso: «Bravo 
Nino, proprio un bel giocatore».
Poi ti congedasti lasciando me e papà da soli a goderci la gioia di 
quel momento.
Quella è stata la prima e unica volta in cui ti ho incontrato. Mi sono 



sempre chiesto se sia stato mio padre a invitarti al mio provino 
oppure tu a chiedergli di poter assistere. 
Qualche giorno dopo papà mi disse che eri partito per una tournée e 
che al ritorno avresti cambiato casa.
Per un paio d’anni le uniche tue notizie le avemmo dai giornali e 
dalle riviste di musica. Una sera venisti in concerto a Roma ma papà 
non riuscì a essere presente per gli impegni al bar. Sperò che fossi 
tu a passare al bar a degustare il migliore cappuccino di Roma. 
Invece niente.

Poi, una sera di giugno del 1982…
Il 24, per essere precisi: il mio onomastico e il giorno successivo allo 
stentato pareggio a Vigo contro il Camerun, che ci aveva permesso 
di accedere a fatica alla fase successiva dei Mondiali di Spagna: il 
girone impossibile, quello con i campioni in carica dell’Argentina e i 
probabili nuovi campioni del Brasile.
Quella sera papà rientrò a casa e chiamò a gran voce me e mia 
madre: «Nino, Laura, presto, venite!». Aveva sotto il braccio un long-
playing. 
Mamma diede un’occhiata alla copertina e disse: «Ah, bene. Titanic, 
il nuovo disco di Francesco». Per noi eri Francesco e basta, non 
serve il cognome quando parli di uno che consideri di famiglia.
«È di più, è molto di più», aggiunse papà. Era commosso, tratteneva 
a stento le lacrime. «Sedetevi sul divano, voglio farvi ascoltare una 
canzone». 
Io intanto guardavo incuriosito la copertina del disco con la foto di 
quel pesce dentro un frigorifero. 
Fui interrotto da papà che stava armeggiando con la puntina del 
giradischi alla ricerca del solco giusto sul vinile: «Ascoltate questa 



canzone», ripeté, «ascoltate soprattutto il testo».
«Vieni, Nino, siediti accanto a me», disse mamma.
La canzone cominciò.
Introduzione al pianoforte, poi la prima strofa.

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione
Sole che batte sul campo di pallone...

«Parla di calcio, ecco perché a papà piace», pensai.

Nino cammina che sembra un uomo 
con le scarpette di gomma dura.
Dodici anni e il cuore pieno di paura.

Ebbi un sussulto. 
Mia madre accanto a me si portò le mani al volto ed esclamò: 
«Oddio, Mario, ma è il nostro Nino?». 
«È proprio lui», disse papà a bassa voce. Si portò il dito sul naso per 
richiedere il silenzio e aggiunse: «Ascoltatela tutta. Io l’ho sentita 
oggi alla radio».
Ascoltammo in un silenzio totale interrotto solo dal pianto commosso 
e orgoglioso di mia madre.

Prese un pallone che sembrava stregato,
accanto al piede rimaneva incollato.
Entrò nell’area, tirò senza guardare
ed il portiere lo fece passare. 

Quando ascoltai la descrizione del gol non potei fare a meno di 



commuovermi anch’io.
Non c’erano dubbi. Quella canzone era stata scritta per me. O 
meglio, era stata ispirata da me. Ed era, anzi lo è ancora, bellissima. 
Mi vengono i brividi anche adesso che la ascolto in sottofondo 
mentre ti sto scrivendo.
Il segreto di questa canzone appartiene alla famiglia. Se qualcuno 
di noi fosse andato in giro a vantarsi che ero io il Nino della canzone 
La leva calcistica della classe ‘68 di Francesco De Gregori, sarebbe 
stato preso per pazzo o per mitomane.

Caro Francesco, su quella fascia destra ho percorso decine, 
centinaia di chilometri, inseguendo sogni, avversari e palloni.
Ho ricevuto in cambio gioia e delusione, emozione e dolore. Anche 
fisico. Perché a diciotto anni avevo collezionato già due infortuni seri 
che hanno compromesso seriamente le mie possibilità di fare strada 
nel calcio che conta. 
A farmi smettere con il calcio giocato non furono quegli infortuni ma 
la situazione familiare. Uno dei fratelli di mio padre si era ammalato 
gravemente, qualcuno doveva sostituirlo al bar. 
Io avevo smesso da tempo di studiare ed ero sufficientemente 
maturo da capire che, nonostante le buone premesse iniziali, il 
mio talento per il calcio non sarebbe bastato per farmi accedere al 
professionismo.
Così, tra lo stupore dei miei parenti, chiesi di andare a lavorare al 
bar. Avevo diciotto anni.
Prendersi una responsabilità così grande è come farsi dare il pallone 
dal capitano, metterlo sotto il braccio e poggiarlo delicatamente sul 
dischetto degli undici metri, pronto a calciare. 
E io non ho mai avuto paura di tirare un calcio di rigore.



Cominciai a occuparmi della pasticceria. Da zero, senza nessuna 
esperienza. Piccoli passi, uno dopo l’altro. Da lavoro a passione. Da 
garzone a pasticciere. La scoperta inattesa di possedere un nuovo 
talento. Grazie al quale riesco a diventare, modestamente, uno dei 
pasticcieri più stimati di Roma. 
Concorsi, mostre, fiere. Collaborazione con i più prestigiosi ristoranti 
e alberghi di Roma. Una delle mie creazioni di maggior successo è 
un dolce che ho chiamato Centocinquanta stelle, in onore tuo e di 
una delle canzoni dell’album Titanic.
Non ho mai smesso di amare il calcio, anzi mi ci sono riavvicinato 
appena ho avuto la possibilità. A trentadue anni. Troppo vecchio e 
troppo impegnato con il lavoro per rimettermi a giocare, ancora in 
tempo per cominciare ad allenare.
Patentino da allenatore. Qualcuno si ricorda ancora della mia 
esperienza da calciatore nelle giovanili della Roma e mi da la 
possibilità di allenare la squadra degli Esordienti della Fortitudo 
Calcio Roma.
I risultati sono buoni, soprattutto dal punto di vista umano.
Vita da calcio, vita per il calcio. Non è andata come io speravo e 
come tu mi auguravi. 
La leva calcistica della classe ’68 ha prodotto diversi campioni: 
Paolo Maldini, Beppe Signori, Fabrizio Ravanelli. Non Giovanni 
Filippi, detto Nino. Ma va bene così: la strada del mio successo è 
stata un’altra. E poi c’è ancora il pallone ad occupare una parte 
importante della mia vita.

Chissà se sei più tornato al nostro bar. Mi piace pensare che ci sei 
andato per salutare mio padre, per bere il suo cappuccino, per avere 



notizie del figlio calciatore. E che sei rimasto deluso nel non trovare 
più il bar. 
È stato venduto nel 1991, credo che ora ci sia una tavola calda.
Mamma e papà si godono la pensione e i due nipotini: Mario e Ilaria, 
di quindici e dodici anni. 
Mario non ha seguito le orme sportive del padre. Gioca a rugby. Dice 
che i miei insegnamenti sono molto più adatti a quello sport che al 
calcio. Forse ha ragione lui.

Caro Francesco, sono passati trent’anni.
In trent’anni passa una vita, ma le cose belle ritornano.
Tu, per esempio, dopo trent’anni hai ritrovato il tuo vecchio amico 
Lucio Dalla e ti sei rimesso a girare l’Italia con lui.
Chissà che dopo trent’anni non ti venga anche voglia di scrivere il 
seguito di quella meravigliosa canzone.
Potresti farlo, ora che conosci la mia storia.
Pensaci.

Ciao France’.




