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L'ULTIMO
GLADIATORE,
PERO'... 

DI MARILU ' CECERE

Perché non è 
mai solo calcio: 

è memoria, 
è condivisione, 

è appartenenza,
è emozione.
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L'ULTIMO GLADIATORE... PERO'
di Marilù Cecere

Il 28 Maggio 2017 è una data che resterà scolpita 
nella memoria di tutti gli appassionati di calcio. 
Alle 19.15 lo stadio l'Olimpico gremito da 71 000 
tifosi si alza in piedi, commosso, per l’ultimo saluto 
al suo capitano: sono gli ultimi minuti da calciatore 
di Francesco Totti. 
Gli ultimi minuti di una carriera da 307 gol con la 
maglia della Roma in tutte le competizioni, ben 786 
partite in 25 stagioni in serie A. 
Il giorno del ringraziamento al capitano, si perché è 
questo il senso che ha assunto questa giornata per i 
tifosi, accorsi numerosi per stringersi  attorno  a 
Totti e  ringraziarlo per le tante emozioni regalate. 
Perché Totti è la Roma. Ma  a fine partita la festa si 
trasforma in uno psicodramma collettivo: piange il 
capitano, piangono i compagni – in primis De Rossi 
visibilmente  provato, piangono i tifosi sugli spalti e 
quelli a casa.  

Una cerimonia che va oltre i confini nazionali, le lacrime di Totti fanno il giro del mondo, infatti anche la 
stampa estera celebra IL CAPITANO: "Veni, vici, Totti", titola il quotidiano francese L'Equipe, mentre Mundo 
Deportivo non usa mezzi termini: “Addio epico di Totti”. 
Totti ci lascia con una delle belle favole che solo lo sport sa regalarci, quando senti che è puro, sincero, ti 
appartiene e sa emozionarti. Difficilmente potremo assistere ad uno spettacolo analogo perché il calcio
“moderno” ci ha abituato a dinamiche e logiche diverse dove, nella maggioranza dei casi è il business che la 
fa da padrona e per noi tifosi, inguaribili romantici, la fedeltà verso la maglia è un valore sacro che non si 
abbassa alle logiche di  mercato. Una fedeltà, un attaccamento che dura da ben 25 anni. Una carriera longeva 
e fedele che travalica i confini del semplice attaccamento alla maglia, 25 Anni  di sentimento, di fusione 
identitaria con la squadra, di amore che spesso  è sinonimo di rinuncia e sacrificio. Si perché nella sua 
carriera il capitano ha rinunciato alle offerte dei club più blasonati, che avrebbero potuto far crescere il suo 
palmares, il suo prestigio ed il suo cache, Il tutto per la magica, per un sogno che diventa realtà. 
 Il bambino di Roma che diventa calciatore, capitano, simbolo, bandiera e poi leggenda …, e adesso qualcuno 
ha deciso di svegliarlo da questo sogno, perché è tempo di crescere.  E come nelle migliori favole dal lieto 
fine la lettera di ringraziamento ai suoi tifosi, alla sua città densa di commozione. 



Le sue parole ci emozionano 
perché potrebbero essere un po’ 
le nostre, ci rendono 
inconsapevolmente protagonisti, 
potrebbe essere un po’ la storia di 
ognuno di noi. 
Provate a pensare quanti punti di 
connessione con la nostra 
quotidianità. In tanti hanno avuto 
la fortuna di poter trasformare 
una propria passione in 
professione;  
“il sogno che diventa realtà”, 
La “ fede, l’attaccamento alla
maglia, per molti è il senso di 
appartenenza, il committment, 
l’engagement “Starei con voi altri 
25 anni” E poi c’è il sacrificio,  la 
paura del cambiamento con
l’incertezza che si trascina 
dietro.“Spegnere la luce non è 
facile” Ora ho paura, non è come 
tirare un calcio di rigore. Non vedo 
cosa c'è oltre i buchi della rete…” 
Quello che è accaduto  domenica 
28 Maggio è un  terremoto 
emotivo che -come un effetto 
domino-  ha coinvolto tutti 
nessuno escluso, anche chi 
assiste da casa e non è di fede 
giallorossa 

Perché Non è mai solo calcio: è 
memoria, è condivisione, è 
appartenenza, è emozione. 
Quell'emozione che ti nasce 
spontanea incontrollata e allora 
capita che ti ritrovi ad assistere 
ad una cerimonia con la 
lacrimuccia. Perché senti che c’è 
qualcosa che ti fa vibrare le 
corde giuste  e quasi incredulo ti 
stupisci della tua reazione, ma 
questo è lo straordinario potere 
del contagio emotivo.  È come se 
tutti coloro che vi partecipano, 
con il crescere della tensione 
diventino emotivamente un corpo 
unico. Il rito sintonizza tutti i 
partecipanti sulla stessa tonalità 
emotiva e genera un clima di 
unione. Difficilmente riesci a non 
farti travolgere anche sei 
distante, anche se non sei un 
appassionato di questo sport, 
perché non si tratta solo di calcio 
ma è amore. 
E questo è il sentiment collettivo 
che l’ultimo Gladiatore acclamato 
ha saputo generare tramite la sua 
impareggiabile Storia e la scena 
del suo indimenticabile saluto al 
popolo.  
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Però molti altri hanno vissuto il 
momento come una lunga 
orazione funebre, carica di 
amarezza e di rassegnazione 
tremolante, non senza un pizzico 
di rancore, un’appendice di quel 
tipo di sentimenti da “C’è Posta 
per te” che ti fanno scendere la 
lacrima anche se non vuoi e dai 
quali non vedi l’ora di fuggire, 
perché hanno sempre qualcosa 
di inflessibilmente morboso. 
Per un campione grande come 
Totti forse una scena da 
Invictus, piuttosto che da 
Gladiatore affranto, sarebbe 
stata più potente, come è stato il 
finale del passaggio della fascia 
di capitano al bambino delle 
giovanili. 
Ma in fondo va bene così, su 
Totti non si discute. 
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