
Io e la Roma, nati insieme nel 1927
7 giugno 2017 Bianchini Modifica 

La Roma del primo scudetto

Italo Foschi fondatore dell’AS Roma 7 giugno 1927
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Sono trascorsi precisamente novanta ‘ anni dal 7 giugno 1927, 
quando   venne alla luce l’AS Roma.

Il calcio della Capitale, disperso fra i rivoli di piccole associazioni 
velleitarie, vicine a pulci con la tosse, viveva nel più completo anonimato.

Erano i tempi in cui imperava il ricco football del Nord.

Stonava che non figurasse il nome della Città Eterna. E quando apparve la 
società con il nome di Roma, ornato dei colori giallorossi, impreziositi 
dall’emblema della lupa, dai gemelli Romolo e Remo, si scatenò un tripudio di 
passioni.

In un baleno prese forma l’amore Romanista, lo zoccolo duro di una 
tifoseria, macchia d’olio dilagante dal centro alla periferia, nelle campagne, 
fiore all’occhiello sulla ribalta nazionale.

Germogliò d’incanto l’orgoglio di appartenenza, appagato dalla fiammante AS 
Roma.

Essa esprimeva al meglio lo spirito romanesco.

Gli appassionati giallorossi non finiranno mai ringraziare il fondatore Italo 
Foschi, l’uomo al quale venne in mente di riunire sotto la bandiera di Roma i 
fermenti del calcio capitolino rappresentati all’epoca da Roman, Alba e 
Fortitudo.

La scintilla partì esattamente da via Forlì 16, dove la sera di martedì 7 giugno 
di 90 anni fa, vennero firmati i documenti di fusione.

Nacque la Roma.

È motivo d’orgoglio personale poter ringraziare la sorte che decise di farmi 
venire al mondo nello stesso anno.

Ero ancora bambino quando conobbi il calore del tifo sulle gradinate di 
Testaccio,

campo dei giovani garretti giallorossi.

Giovani come i miei desideri di poter scoprire i virtuosismi decantati da mio 
padre.

Lo ascoltavo senza capire da dove nascesse tanto entusiasmo.

Finché un giorno mi prese per mano e mi condusse allo stadio a soddisfare la 
curiosità diventata in seguito fonte di passione.

Ma ancora non sapevo. Fra i ricordi sbaditi nel tempo mi appare un bimbo 
smarrito, con il fiato grosso a tenere il passo.

Per la prima volta, in vita mia, venni a trovarmi fra tanta gente che gridava, 
sventolava fazzoletti, cartelli, bandiere.
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Ero impaurito quando si avvicinò una ragazza, colpita da quel bimbo 
timoroso. Mi accarezzò sotto lo sguardo di mio padre consegnandomi un 
piccolo drappo giallorosso: “Dai, grida con me Forza Roma, alza il braccio”.

Ubbidii d’istinto a quell’invito dolce, carezzevole, mai dimenticato, tutt’ora vivo 
nella memoria in grado di incamerarlo, di stringerlo stretto prima che lo rubi il 
tempo.

“Forza Roma”, continuavo a gridare a casa, fra gli amici, nell’ora di 
ricreazione,

Sentivo nascere dentro una infinita ammirazione per quei colori.

L’incantesimo, purtroppo, fu spezzato dalla guerra che mi rubò il padre.

Addio campo Testaccio, ti ricordavo come una cartolina piena di colori della 
tenera infanzia.

In quei tempi non esistevano cellulari, tv, computer. I pochi apparecchi radio, 
roba per ricchi, diffondevano gli inni lugubri del conflitto e notizie di comodo 
per il “governante”.

Della Roma, fresco amore, mi giungevano echi lontani.

Eppure bastavano a mantenere vivo il ricordo di quella lieve fanciulla che mi 
prestò il suo drappo giallorosso penetrato dolcemente in petto.

Fui baciato ancora dalla sorte quando in veste di giornalista mi capitò di 
vivere un episodio unico, irripetibile.

In qualità di inviato de “La Stampa” di Torino, ebbi modo di raccontare le 
tappe che illuminarono il cammino della pattuglia di Liedholm fino al giorno 
dello scudetto.

Poter scrivere in libertà di tutto ciò che avevo nel cuore sul giornale di Agnelli, 
della Fiat, della Juventus fu come toccare il cielo con un dito.

La parentesi più emozionante della vita.

La pagina scritta fra i tumulti del cuore, in compagnia di 10 mila tifosi 
romanisti giunti a Genova a salutare il gol-scudetto di Pruzzo, campeggia 
come una reliquia sulla parete della mia stanza.

Grazie Avvocato, garbatamente maestoso. Amabile ‘principale’. Avversario si, 
nemico mai.

Non chiedo altro.

Mi rifugio nella nostalgia di quell’anno di inizio secolo, quando i miei vagiti si 
unirono a quelli della culla accanto dove germogliava una fiammella diventata 
incendio.

Adagiato sulle struggenti note di Venditti:” Roma, Roma, Roma, core de’ sta 
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città trovò l’esaltazione nelle parole di Francesco Totti pronunciate nel giorno 
dell’addio.

Con voce rotta il Capitano benedì l’anno 1927 in sintesi stupenda:” è stato un 
privilegio

essere nati a Roma e romanisti”.

                                                                                                  Mario Bianchini
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