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La vita non si misura attraverso il
numero di respiri che facciamo, ma
attraverso i momenti che ci lasciano
senza respiro.

Maya Angelou



Questa è una storia di fantasia, frutto dell'immaginazione dell'autore.

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente

esistenti è da ritenersi puramente casuale.



PARTE PRIMA

Ho visto albori nei tuoi occhi.
Sfavillio ubriaco fradicio 
del tuo contagioso sorriso.

Tu folgorante tempesta,
folata che disseta,

dolce calura marina
espira su queste grigie spoglie.

E uno sprazzo luminoso mi pervade, 
cenere apparentemente estinta 
momento disperatamente vivo

per rinascere fuoco.
Sensazioni dissipate nel tempo

insabbiate in un affranto animo intimo
ipotizzate disperse per sempre.
Luce immensa, sprazzo di vita

voglio scorgerti presto,
scrutarti in ogni frammento 

perché tu, ispirazione di radiose visioni
avvolta e sospesa in un sogno, 

diventi abbagliante realtà.
E sarai la mia fiamma per sempre.
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Erano gli anni ’70 e mentre la mia città stava vivendo
un momento esaltante, segnato dal boom economico, in un
batter  d’occhio  mi  accorsi  che  la  mia  adolescenza  era
volata via e con essa anche la velleità di voler diventare un
calciatore professionista.

Ho seguito le gesta dei rossazzurri sin da quando ero
bambino.  Il  calcio  è  quella  grande  passione  che  mi  ha
trasmesso lo zio Carlo. 

A quel tempo puntualmente la domenica, massimo alle
14.30, dopo aver consumato il pranzo a casa della nonna
paterna, mi portava con sé allo stadio. 

Il pranzo familiare era il sacro momento della riunione
per tutte le nostre generazioni. Guai a essere assenti e se
per caso capitava che una domenica, a causa di un valido
motivo o contrattempo, qualcuno dei figli, nipoti, generi o
nuore,  si  assentasse,  l’appuntamento  del  pranzo  saltava
per tutti, in rispetto di chi non poteva sedersi alla tavola
imbandita per quel giorno di festa. Altri tempi!

La mia nonna materna abitava nel quartiere di Cibali,
per cui venendo giù da via Galermo, in due minuti con lo
zio si era già allo stadio, naturalmente con la schedina del
Totocalcio in  tasca  e la  radiolina  in  mano per  ascoltare
Tutto il calcio minuto per minuto. 

La tribuna C1 era una lunga gradinata in tubi Innocenti
e tavole di legno su cui si sedeva il pubblico. La tifoseria
organizzata ancora non esisteva; soltanto la buona volontà

1 L’attuale Curva Nord.



di  qualche  tifoso  incoraggiava  gli  altri  a  seguire  il  suo
grido «Catania... Catania...» e da quel momento si creava
una bolgia al vecchio Cibali, dove ci lasciarono le penne
pure alcune squadre blasonate del settentrione.

Il giorno fissato per il provino mi trovai a fare il salto
da  semplice  spettatore  a  protagonista  in  quell'agognato
campo  dov’ero  solito  guardare  il  mio  “Catania”  dalla
Tribuna C. 

In quel momento mi sentivo orgoglioso di me stesso;
chi l’avrebbe immaginato che io un giorno avrei calpestato
l’erba  del  prato  spennacchiato  del  Cibali  e  giocare  in
allenamento contro i miei idoli, nella loro solita partitella
del giovedì.

L’emozione, unica nel suo genere e che mi provocò una
violenta tremarella, l’ebbi quando mi sedetti su una panca
dello spogliatoio dei rossazzurri dove prima di me erano
passati Vavassori, Rambardelli, Cinesinho. 

Mentre mi cambiavo, mister Mazzetti, che al tempo era
alla  guida  della  squadra,  mi  raccomandò  caldamente  di
non  fare  entrate  dure  sulle  gambe  dei  giocatori  del
Catania. 

Dopo una piccola fase di riscaldamento, la partitella si
svolse normalmente e alla fine dell’allenamento il mister
mi disse che potevo continuare ad allenarmi per qualche
periodo con la  De Martino, e aggiunse che c’erano solo
poche speranze di giocare in prima squadra, poiché il mio
stesso ruolo era ben coperto da altri giocatori.

«Cercati una squadra di categoria minore dove potrai
avere la possibilità di giocare con continuità». 



A malincuore avevo ascoltato quelle sagge e sacrosante
parole di Mazzetti; la De Martino era la seconda squadra
del  Catania,  dove  trovavano  spazio  i  calciatori  che  la
domenica non potevano scendere in campo col Catania e
la formazione era completata da pochissimi giovani o da
giocatori reduci da un infortunio. 

Al momento il settore giovanile era del tutto inesistente
e forse fu un grosso errore non aver continuato ad allenar-
mi con la De Martino, magari sarei stato notato da qualche
dirigente  di  altre  squadre  e  per  me la  visibilità  sarebbe
stata maggiore. 

Mi sono sempre pentito di questa decisione, ma tutto
questo rimase dentro di me soltanto come un’esperienza
elettrizzante che mi aveva permesso di assaporare il piace-
re di giocare con i rossazzurri. 

Come tanti altri giovani aspiranti calciatori catanesi mi
avvicinai  ai  campionati  minori  locali,  per  le  categorie
allievi e juniores, che erano il fiore all’occhiello del calcio
dilettantistico. Basti pensare all’Interclub di Angelozzi e
Chiavaro, alla Katane di Ciccio Ansaldi, alla Trinità. 

A un certo punto dentro di me il giocattolo si ruppe e
da quel momento ebbe inizio un’incredibile involuzione.
Mi sentivo impacciato nel toccare un pallone, avevo paura
di  farlo  e  invece  di  crescere  calcisticamente  diventavo
sempre meno affidabile. 

Forse la causa era dovuta alla rottura del menisco, mai
operato,  e  soprattutto  alla  grande delusione di  non aver
potuto  indossare  la  maglia  rossazzurra;  di  conseguenza
decisi di smetterla col calcio.



Il sogno che era iniziato in una stradina sterrata, che era
il nostro campetto di calcio con le porte delimitate da due
pietre, al Calcio professionistico era svanito per sempre e i
miei pomeriggi diventarono simili a quelli dei tanti coeta-
nei.  Il  fallimento  della  carriera  calcistica  era  stato  un
amarissimo boccone da inghiottire. 

Per fortuna mi ero circondato da vere amicizie, quelle
destinate a durare nel tempo.

La famiglia mi aveva cresciuto con tutti i crismi della
onestà e del rispetto e anche a essere pronto a rispettare
determinate  regole,  per  questo  motivo  ero  costretto  a
centellinare le mie amicizie e prima di invitare qualcuno a
casa, badavo che provenisse da una famiglia pari alla mia. 

La strada invece cominciò a farmi frequentare qualsiasi
genere di persone, con i loro pregi e difetti. 



 

Il tempo che hai perso per la tua Rosa 
è ciò che fa la tua Rosa tanto importante.

Antoine de Saint-Exupéry



Sono gli  anni  ’70 in  una  Sicilia  in  pieno boom economico,
palpabile  nell’aria  è  il  desiderio  di  rinnovamento,  ma  usi  e
costumi restano ancora difficili da sradicare.
Lui,  un  giovane  disk  jockey,  approdato  ad  un'emittenza
radiofonica,  dopo  aver  abbandonato  il  sogno  di  vestire  un
giorno la maglia rossazzurra.
La radio è un mondo affascinante che cattura, ammalia e che
offre l’opportunità di ascoltare e trasmettere musica, dialogare
con gli ascoltatori e dove crescere lavorativamente. Insomma
un nuovo sogno da coltivare.
Lei, Rosa, una giovanissima ascoltatrice, ma che dimostra più
anni  della  sua età  per  la  profonda cultura musicale  e  per  le
proprie idee.
Si  conoscono  attraverso  il  programma  radiofonico  che  il
ragazzo  conduce  e  iniziano  a  parlare,  a  raccontarsi,  ad
intendersi. 
Si scoprono affini nei gusti, decidono di rimanere in contatto.
Con il trascorrere del tempo, si accorgono di non potere fare a
meno di sentirsi.
Ha inizio, così, un gioco di ingenua seduzione da parte della
giovanissima  ascoltatrice  che  riuscirà  a  coinvolgere
mentalmente il ragazzo.
   Adriana Di Grazia
 

Gianni De Luca nasce e vive a Catania.
Giovanissimo  approda  al  mondo  della
radiofonia e da quel momento diventa parte
della sua vita.  
In  questo  campo  ha  rivestito  tantissimi
ruoli,  da  direttore  dei  programmi  a
proprietario e speaker dell'emittente Radio
Delfino.  
Eterno sognatore ha inseguito chimere per
farle  diventare  realtà.  Rosa   è  il  primo

romanzo  che  viene  alla  luce,  dopo  essere  rimasto  per  ben
trent'anni in un cassetto.   


