
L’ultima partita 

Rispetto per tutti, paura di NESSUNO! 

Rispetto per tutti, paura di NESSUNO! 

Rispetto per tutti, paura di NE-SSU-NO!!! 

Il suono soffocato e distorto del megafono in lontananza, fischi, urla, applausi e quella 

scossa che sale dai piedi, un brivido e… si inizia! 

Oh, ma voi non lo sentite ‘sto freddo? Sto a trema’! 

Ultima partita, insomma stasera festa grande! E stiamo tutti qua insieme, che storia! 

È finita la scuola e la capolista se ne va e se ne va in Serie A… 

Aspetta, ma che sto a di’, come ultima partita, ma non mancava mezzo campionato? 

E come sarebbe che è già finita la scuola? Ma non c’era compito in classe martedì? 

Oh, meglio così, ‘na rottura in meno! Però un po’ mi dispiace pure, strano! Ma non è 

che è tutto un sogno? Pò esse. Sarà per questo che c’ho tutto sto freddo, pure se c’è 

il sole. Va beh, mo non è importante, quello che conta è portarci a casa sta partita! 

Daje raga’, daje!!! 

Oh, amico mio, ma hai visto quanti siamo? Ci siamo proprio tutti! Tutti i nostri, il 

gruppo completo, però al centro – hai visto – ci stanno loro. Ma dai, non ti allarmare, 

è normale, è la vita: ci si scanna e poi te ritrovi uniti dalla stessa passione in tre metri 

quadrati de curva. Ma hai paura? Che paura? Che se mettono a fa’ qua in mezzo a ‘sto 

casino, staranno qua pe’ mette pace o per la partita; ma sì, ovvio, pe’ la partita: è 

troppo importante. Te pare che vengono qua a fa’ storie in mezzo a tutta ‘sta gente. 

Figurati se quelli fanno davvero qualcosa di strano, manco nei film! Oh, c’hai freddo 

pure te? Mamma che freddo, lo senti? Sarà che c’ho la testa bagnata. Ci mancava la 

pioggia! Oh, ma tu sei asciutto, me sto a bagna’ solo io qua!  

Oh, girati, girati a destra, ciocca là – non te fa vede’! – guarda, ci sta Margherita, quella 

del quarto. Quanto è bona! Però è strana forte, si è portata un fiore – ma che è, ‘na 

rosa? – allora ecco perché l’altro giorno in piazzetta manco me guardava – capito? – 

c’ha uno, almeno uno, mi c’ha fatto pure crede! E prima me sorride, poi me ignora… 

ma tu l’hai detto a qualcuno che le scrivevo di nascosto su whatsapp? Perché pure 

Sara secondo me sospetta che me piace. Ma io l’ho detto solo a te che le scrivevo, 

capirai, du’ mezzi messaggi m’ha inviato e già ho dovuto archiviare la chat sennò 

quella chi la sopporta in classe e poi va da mi’ madre subito. Oh, però guardala bene 

Margherita, è bella proprio, ma pare triste, sembra che sta a piagne. Piagne a ‘na 

partita? Ecco, è arrivata l’amica sua, mo piangono insieme, ‘ste matte, piangono pure 

mentre se fanno le storie, ma te pare normale? Una bella così deve essere così 

scocciata? Non ci sta proprio giustizia a sto mondo! 

Eccolo, tie’, è arrivato pure Moretto, in ritardo come sempre! Se sarà andato a 

impiccia’ de qualcosa, quello prima o poi fa ‘na brutta fine, te lo dico io, se salva solo 



perché vive su ‘na montagna e ci vuole troppo ad arrivarci, ma non è normale che sa 

tutto di tutti e non se tiene niente in bocca. Prima o poi qualcuno gliela tappa la bocca, 

già due o tre volte ha rischiato, fossi in lui me sarei già trasferito al paese tuo! 

E dai, sto a scherza’, che fai, t’offendi? Sei il meglio amico mio e t’offendi? Ma se lo 

sanno tutti che sei nero solo de rabbia verso il mondo, ma che sei nato in piazzetta e 

sei più alatrese dei sassi de Porta Maggiore. 

Piuttosto, anvedi come te sei acchittato co’ ‘sto giubbotto bianco! Ecco perché tu non 

c’hai freddo e io sto a trema’, me lo devo fa’ pur’io ‘sto giubbottino, che vuoi sembrare 

più bello de me? Ma non ce l’avevo anch’io un giubbotto così? O me l’avevi prestato 

te? Ancora quella faccia? Mica te lo voglio ruba’! Però me lo potresti prestare un 

attimo, pe’ scaldamme un pochetto.  

Comunque che bello che stiamo tutti qua insieme, tutta ‘sta gente, tutti ‘sti amici! 

Amici, oddio, amici insomma, certi manco ti rivolgono la parola, devono fa’ le storie, 

loro, far vedere che so’ venuti all’evento, che ci stanno pure loro. Ma ci stavano pure 

prima? Ci stavano pure mentre si soffriva? O solo noi ci siamo stati sempre?  

Aspetta, ma ci sta anche papà? Che bello che ci sta pure lui. Però c’ha ‘na faccia strana, 

manco sembra lui. Le mani sporche come sempre, il codino e, boh, sarà la 

quarantesima sigaretta che si accende, però non ride, non tifa, c’ha gli occhi gonfi. 

Sembra fuori posto, che non c’entra niente. Eppure praticamente conosce tutti, gira 

gira siamo passati tutti per l’officina sua. Pure l’altra sera, per esempio, che era 

successo quel casino – capito, no? – sono sceso in officina a fare qualche lavoretto 

per tranquillizzarmi, dopo dieci minuti già aveva capito che qualcosa non andava. Gli 

ho detto un po’ di cose, quelle normali, che potevo di’ a lui, e lui mi ha pure preso in 

giro e mi ha detto “Te pare che so’ queste le preoccupazioni, a papà? Cresci, lavora 

quanto me e poi tira le somme a fine mese; quelli sì che so’ pensieri!”. Come gliela 

spieghi la vita nostra a papà, frate’? Casa-lavoro, lavoro-casa, il rispetto di tutto il 

paese e per lui il mondo finisce lì. 

Oh, ammazza, ma mo che fai, piangi? Ma state a piagne tutti? Pure mi’ padre piange 

come un ragazzino! Ma che v’è preso a tutti quanti? Lo so pure io che sta per finire il 

tempo, ma tranquilli che adesso segna! 

Ci stiamo giocando il futuro, lo sanno bene che è qualcosa di troppo importante! 

Stateve tranquilli, mo segna! 

Non si può perde ‘na partita così, è la partita della vita! 

Io ci credo ancora, e voi che fate? Avete paura di non farcela? 

Svegliatevi! Oh, bravi, così, dai, tutti in piedi, dai! 

Rispetto per tutti, paura di nessuno! 

Dai che ci siamo, lo sentite il brivido? Non fa manco più freddo ormai! 

Goooollll!!! Sìììì, saltate così! Si vola! Si volaaaa!!!! 



Gridate tutti mo, eh?! Guarda mi’ padre, è impazzito, piglia a cazzotti il muro! 

Tutti a beve! Tutti a beveeee! Che vòi Emanue’, perché me stai a chiama’? C’ho da fa’, 

non vedi che mo dobbiamo festeggiare?! Non posso veni’ con te, dobbiamo andare a 

brindà! 

E se ne va… la capolista se ne va… la capolista se ne va… la capolista se ne vaaaa… 

 Oh, che c’è? È ora di andare? Ma aspetta, restiamo ancora un po’, godiamoci lo 

spettacolo! Sta botta de vita!  

Frosinone alé! Non ti lascerò mai, starò sempre con te! 

Dobbiamo proprio andare Emanue’? Proprio mo che non sento manco più freddo? 

Dove andiamo? Andiamo in serie A? 

In serie A… ce ne andiamo in serie A… 

 


