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Coniugando perfe�amente la dimensione di tifoso a quella di a�ento esperto di calcio Daniele Manusia scrive
un libro su Daniele De Rossi decisamente non convenzionale, affascinante, dire�o e esplicativo del più ampio
conce�o di romanismo.

Qua�ro frasi credo possano sintetizzare se possibile il rapporto tra De Rossi e la Roma:

1) “To�i è sempre stato il primo tra i romanisti, De Rossi è stato tu�o i romanisti”

2) “Nel derby visto dalla Curva Sud ha potuto vedere una partita come quei tifosi che meglio di chiunque ha
rappresentato”



3) “L’unico rimpianto è avere una sola carriera da donare alla Roma”

4) “Il Boca non ha comprato un giocatore, quanto avete un conce�o romantico”.

Basterebbero queste citazioni per far capire cosa espe�arsi da questo libro, ma nelle sua ampia analisi l’autore
entra il più possibile nel de�aglio, arrivando non solo a parlare di un giocatore, ma di un’intera ci�à/squadra,
di un ambiente e di un conce�o di vita.

Manusia ne esalta con perizia le qualità tecniche, parla delle gioie vissute, delle grandi delusioni e degli errori
personali (vedi il conce�o della vena).

Dagli esordi fino al triste addio la carriera di De Rossi è abilmente sviscerata, con un punto di vista critico che
solo chi ha a cuore le sorti della Roma può avere.

Anche le  complesse vicende personali vengono tra�ate con il giusto ta�o e la dovuta precisione, finendo per
diventare una ma variabile nel ritra�o fornito del protagonista.

In un rapporto unico con la Roma passano in secondo piano le poche vi�orie, i tanti secondi posti ed ogni tipo
di screzio ci sia stato con la tifoseria: proprio la rudezza di questi ultimi ha forgiato ancora di più la reciprocità
dell’amore.

Personalmente, essendo lontano geograficamente dal contesto romano e romanista, con questo libro ho meglio
compreso la personalità, le scelte ed i comportamenti di un giocatore che ho sempre amato, ma anche criticato
in certe occasioni.

Se amate le le�ure non banali, senza nulla di scontato e scri�e con il giusto mix di sentimento e conoscenza, il
libro di Daniele Manusia vi coinvolgerà in pieno.

Giovanni Fasani
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