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�Sopra, avvolta in un su-
darioumido e luminosodi glo-
riae storia, c’è la casadiAugu-
sto. Sotto, ai piedi della collina
dove2.760anni faRomolodet-
te il primo colpo d’aratro alla
civiltà occidentale, ci sono gli
eroi di oggi. Abbracciati da un
milionedipersone, accarezza-
ti daunoceanodi tricolori, tra-
sportati a bordo di autobus a
due piani scoperti, i gladiatori
di Germania 2006 sfilano sen-
za bighe ma con un oggetto
alatoedorato.FabioCannava-
ro ci ha dormito insieme que-
sta notte, con la coppa, ora la
mostra dal palco, la bacia, la
offre a un popolo in delirio.
«Po-popopo-popopo». Not-

te dolce e piena di eccessi in
una Roma che pure ne ha vi-
ste tante. Ora, la Città Eterna
vede ancora una volta mi-
schiarsi il sacro e il profano:
«Santi subito», gridano. E ve-
de mescolarsi pure la virtù e
lo sberleffo: «Noi al CircoMas-
simo, voi al massimo al circo.
A’ Zizou, beccate sta coppa»,
scrivono su uno striscione. E
si confondono pure i ruoli. Co-
ri, applausi al capitano azzur-
ro, a Cannavaro, ma c’è un al-
tro capitano, anzi «c’è un solo
Capitano», come grida la fol-
la, Checco Totti che ha vinto il
mondiale con una gamba sola
e che anche qui fatica a cam-
minare soffocato dalla ressa.
Calca,malori, tifosi tra le ro-

vine imperiali, bottigliette
d’acqua lanciate della Prote-

zione civile. La festa ritarda,
alle dieci di sera gli autobus
con la squadra sono ancora
bloccati a metà di Via del Cor-
so, stretti da due ali di folla.
Del resto il programma era
già saltato alle sette, quando
l’aereo è atterrato a Pratica di
Mare e i tifosi hanno invaso la
pista. Baci, pacche sulle spal-
le, foto con coppa, l’abbraccio
tra Totti e Veltroni, la via Pon-
tina bloccata, il pullman co-
stretto a raggiungere Roma
quasi a passo d’uomo, scorta-
to da migliaia di scooter im-
bandierati e strombazzanti.
Primo appuntamento a Pa-

lazzo Chigi, con Romano Pro-
di e mezzo governo in attesa.
La banda dei carabinieri nel
cortile d’onore, unmaxi-trico-
lore srotolato alle finestre,
gente dietro le transenne, il
Professore che si affaccia dal
balcone al primo piano e fa
«ciao ciao» con la manina.
Quando arrivano, i giocatori
sembrano un po’ frastornati.
Giorgio Napolitano li ha insi-
gniti delle onorificenzedell’or-
dine al merito della Repubbli-
ca e li indica ad esempio. «Più

e meglio di così non potevate
fare, io e tutti gli italiani ve ne
siamo grati - dice il capo dello
Stato -. È con lo stesso spirito
di squadrae amore per l’Italia
di cui avete dato prova che il
nostro Paese potrà affrontare
le sfide che ci attendono».
Prodi accoglie la comitiva a

PiazzaColonna, stringe lama-
no a Lippi, alza la coppa insie-
meaCannavaro. Tutti dentro,
per l’inno nazionale, cantato
a squarciagola da squadra,
ministri, impiegati. «Avete ri-
dato dignità al calcio italiano -
dice il premier -, avete fatto
vedere che per raggiungere i
risultati serve la fatica. Per
l’Italia questo titolo èunastra-
ordinaria occasione di unità
nazionale».Altri baci, altri ab-
bracci, altri brindisi, altri co-
retti che fannosaltareufficiali-
tà eprotocolli. «Mihannochie-
sto se leimi ha invitato a rima-
nere alla guida della naziona-
le - racconta Lippi a Prodi - e
io ho risposto che non faccio
parte del governo». E il Prof:
«Ma su questo si può aprire
una trattativa».
Unboato, quandoTotti si af-

facciadaPalazzoChigi agitan-
do la coppa.Accantoa luiMar-
coMaterazzi: «Zidane? Ha vi-
sto tutto il mondo quello che è
successo». Lippi è come in
trance: «Ci sarannoduemilio-
ni di persone per strada. Vive-
re una storia così fantastica è
davvero un sogno». In via del
Corso intanto la gente canta
ancora «po-popopo-popopo»,
l’innodella curva sud romani-
sta tratto dagli White Strips.
Alle dieci e un quarto i due

bus all’inglese, rivernicati di
azzurro per l’occasione, rie-
scono finalmente a muoversi.
In parata sul Corso, che ème-
glio della Fifth Avenue. In
trionfo come i romani sulla
via Sacra, sotto un arco di tri-
colori. Per fare il mezzo chilo-
metro che li separa da piazza
Venezia, cimettono un quarto
d’ora. Sui tetti si salta e si bal-
la. Del Piero alza la coppa,
Cannavaro spruzza spumante
addosso alla gente, Buffon ve-
stito da pirata, Totti che sven-
tola un bandierone. Il milione
del Circo Massimo segue da
unmaxi-schermoe intanto in-
ganna l’attesa celebrando un
funerale per i francesi. Una
Mercedes cabriodel 1948, tra-
sformata il carro funebre, con
sopra un epitaffio: «Il giorno 9
luglio 2006 è venuta amanca-
re ai suoi, con il punteggio
6-4, la Francia».

da Roma

�La foto di Cannavaro che alza la
Coppaèpureinprimapaginadelquoti-
diano iraniano Shargh. L’immagine
cheilcapitanoconserverànellamemo-
ria. «Ora si vedrà di più la nostra foto,
manonspariràquelladell’82».
Cannavaro,quantohadormito?
«Nemmeno un secondo, abbiamo fe-
steggiato fino alle 7,30. Quando siamo
arrivati in albergo, c’era grande entu-
siasmodei tifosi.Eragiusto salutarli».
LaCoppaconchihadormito?
«Conmeemio figlio Christian.Dormi-
va quando sono tornato con il trofeo.
Appenasi è svegliato,ha sorriso».
Il premioFifacomemiglioregiocato-
re del mondiale è andato a Zidane.
Forse loavrebbemeritato lei.
«Ioilmiopremio l’hoavuto, laCoppa».
Quel gesto, però, il francese poteva
evitarlo...
«Sì, è stato brutto. Non so cosa gli ab-
biadettoMaterazzi,ma il suogesto re-
sta davvero inspiegabile. E se dava a
mequella testatachesonopiùbassodi
Materazzi, poteva farmimale».
Ainiziomatch,quandovisiete incon-
trati a metà campo, Zidane non l’ha
guardatanegliocchi.C’èrimastoma-
le?

«No, peròmi piace guardare le perso-
ne negli occhi. Se uno non lo fa, vuol
direchehapaura».
DopoquestoMondialefantastico,spe-
ranelPalloned’oro?
«Nonscherziamo,quel trofeo lodanno
soloachi fa spettacolo».
Stavolta i rigori sono stati favorevoli.
Leihamostrato tranquillitàaogni ti-
rodaldischettoazzurro.
«Non potevamo perdere ancora. Ero
sicurochealla finesarebbeandatabe-
ne,avevamoincampo8-9specialisti,e
Buffon in porta. Anche se non ne ha
presouno».
Eppurenoneracominciatanellama-
nieramigliore...
«Abbiamo subito gol subito, c’era tan-

to tempo per recuperare, non abbia-
momaimollato».
Qualèstato il vostro segreto?
«Siamostatibravianascondere i limiti
e a mostrare i pregi. Sappiamo di non
avereunocomeZidane,abbiamopun-
tatosul gruppo, sugente con fame».
Molti sostengono che gli scandali vi
abbianodatounaspinta inpiù.
«Noncidovevaessereunaltroscanda-
lo per tornare a vincere, ma forse le
polemicheci hannodato forza».
I giorni di Coverciano sono stati diffi-
cili.
«Sapevamo che lasciando Firenze e
giunti in Germania le polemiche si sa-
rebbero calmate, ma siamo rimasti
sempre sereni. E voglio precisare che

Guido Rossi non mi ha rivoltato come
uncalzino, comeavete scritto. Ora pe-
rònonmi interessa farepolemiche».
Malavostravittoriahasorpresomol-
ti.Tutti dicevanoBrasile.
«Erainunaformastrepitosa,sonogio-
catori imprevedibili e fantastici nel-
l’unocontrouno.Ma inunmondiale ci
sono tante variabili, così una squadra
chehatantaumiltàegiocatorichema-
garinonsonostellepuòarrivareavin-
cere laCoppa».
C’è chi diceva che avrebbe dovuto ri-
nunciare alla fascia di capitano. Si è
presounabella rivincita.
«Nessuna rivincita, la fascia di capita-
noè sempreadisposizionedei compa-
gni e dell’allenatore. Conta l’esempio
chesidà in campo».
Domenica lei è entrato nel club dei
centenariazzurri.
«Mi vengono i brividi se penso che so-
noarrivatoa32annia100presenze in
nazionale e con un titolo mondiale in
tasca».
Oradiràbastaallanazionale?
«Certo è difficile trovare gli stimoli do-
po un successo così. Ma è difficile an-
che dire no alla nazionale, per me in-
dossare la maglia azzurra è una cosa
fondamentale».

[MDD]

Cannavaro: «Vittoriadel gruppo
Siamogenteumile, cheha fame»

Solo una domanda: ma la nazionale non eramorta?
P er non dimenticare: soltan-

to sei mesi fa, la nazionale
era morta. L'avevamo bel-

lamente tumulata, inunadesola-
zione di stadi vuoti al suo arrivo
edi club infastiditi all'ideadipre-
stare giocatori. Forse io ricordo
male, ma non mi sembra passa-
ta un'era geologica da quando si
considerava anacronistica e ob-
soleta l'idea del calcio per nazio-
ni, ormaimodernisticamente su-
peratadalprogetto diuncampio-
natomondiale per club.
Detto questo, che magari è un

poco imbarazzante, eppure re-
sta la semplice verità, godiamoci
pure la sbornia collettiva per il
trionfo del modello italiano, im-
provvisamente esibito al mondo
comebiglietto da visita di una ci-

viltàalla riscossa. Peròandiamo-
ci più piano, con l'identificazio-
ne. Perché sa tanto di vanaglo-
ria. Di vuoto narcisismo. Già il
trionfo sportivo è passato nelle
mani dei rotocalchi cocuzzari,
ed è tutto un sentire di italiani-
smo allo stato brado, retorico e
populista, facilone e ipocrita. A
sentirci, dopo la traversa di Tre-
zeguet siamo il miglior popolo
del mondo e il luogo più virtuoso
del pianeta. Lo spot esplicito e
implicito, in tutti gli interventi
dalla stradaedallo studio, èque-
sto: magari non sempre sappia-
mo dimostrarlo, magari anche
noi abbiamo i nostri difetti, però

via, bastametterci unpocod'im-
pegno e siamo i migliori di tutti.
Non solo nel calcio, sottinteso.
In Germania, effettivamente,

abbiamo vinto in un certo modo.
Nessuno di noi, adesso, deve ab-
bassare lo sguardo. Non abbia-
mo chiesto sconti e favori a nes-
suno,nonabbiamocercato di ta-
roccare con scorciatoie furba-
stre, non abbiamo dato di testa
neppureneimomenti più delica-
ti (vedi la reazione signorile al
rigore contro, nei primi minuti
della finale). Abbiamo sempre

giocato con stile. Accettando le
regole, rispettando le regole.
Dopo questo show, torniamo

però a guardarci in casa nostra.
Davvero possiamo sbrigativa-
mente dire, come le garrule sou-
brette dei pomeriggi tv, che la
Nazionale è specchio del Paese?
Ammettiamolo con lealtà: que-
sto resta il Paese dove ilministro
della Giustizia è così Clemente
daaffrettarsi a caldeggiare l'am-
nistia per i truffatori, sostenen-
do con ciglio umidodi condivide-
re«la richiestadellamaggioran-

za degli italiani» (farebbe prima
a dire che la maggioranza degli
italiani, per lui, è il suo amico
Della Valle). Questo resta il Pae-
se dove le vallette si vendono per
entrare in trasmissione, dove i
giornalisti si vendono ai servizi
segreti, dove gli arbitri si vendo-
no ai dirigenti delle società per
fare carriera. Qui da noi ha vin-
to, ormai tanto tempo fa, undog-
ma terribile edistruttivo: per an-
dare avanti non contano nulla la
qualità, la fatica, il lavoro della
persona. Non conta nulla conta-
re solo su se stessi. Contanoaltre
cose, che non dovrebbero conta-
re nulla.

Allora bisogna dirlo, a costo di
vedersi subito buttati fuori dalla
baldoria, come malmostosi gua-
stafeste: èdifficile vedereneimo-
di dell'Italia azzurra i modi del
Paese che rappresenta. Purtrop-
po, restanodue cosemoltodiver-
se. E non possiamo rimuovere
questa discrasia con un sempli-
ce salto nelle fontane. C'è molto
lavoro da fare, prima di arrivare
davvero alla totale identificazio-
ne. Nell'attesa, conviene tenerci
stretta questa idea obsoleta del-
la Nazionale. Tuteliamola come
un'ultima riserva indiana. Uno
strano luogo in cui cullare l'im-
possibile utopia di un Paese bel-
lissimo: dove il fattore davvero
determinante non sia conoscere
qualcuno,ma fare qualcosa.

wDelirio Azzurro

CRISTIANO GATTI

Un milione in piazza
per l’abbraccio
ai gladiatori azzurri

Unautobus scoperto trasporta
lanazionale per le viedella

capitale.DaPalazzoChigi al Circo
Massimo la calca fa ritardare

il programma: troppo l’affetto tra
cori, lacrimee bandiere tricolori

IL CAPITANO E LA COPPA Fabio Cannavaro

«Il trofeo di miglior giocatore a Zidane? Il mio
premio l’ho avuto: la Coppa. E non dirò addio
allamaglia azzurra, perme è fondamentale»

IL CAPITANO
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