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Un anno fa, quasi contemporaneamente, il destino o chi per esso decise di far 

ascendere al cielo due icone del calcio mondiale degli anni Ottanta e Novanta: Diego 

Armando Maradona e Paolo Rossi. Cosa abbiano rappresentato questi due uomini 

nella storia del calcio internazionale e italiano è noto a tutti: Maradona è stato un 

giocatore inarrivabile quanto un uomo dalla vita discutibile, che ha segnato le sorti 

calcistiche di una città, Napoli, oltre che quelli della sua nazione, l’Argentina. In 

realtà, egli è stato l’elemento di fusione di due mondi geograficamente tanto 

distanti, ma con molto in comune, oltre all’amore per Diego. Inutile ricordare le 

imprese, sportive e non del Diez, basta la sorta di divinizzazione che ha a lui 

riservato Napoli, letteralmente trascinata dalle sue prodezze a conquistare due 

campionati italiani, a segnare una sorta di riscatto sociale del bistrattato Sud nei 

confronti di un Nord sempre altero e spocchioso, con l’intitolazione dello stadio e 

l’apposizione di una statua, per spiegare la grandezza ma soprattutto la napoletanità 

che ha rappresentato.  

 

 
 

Di senso opposto Paolo Rossi, quello che è stato il figlio ideale per tante mamme 

italiane, soprattutto il rappresentante di una nazione, l’Italia, che con i suoi gol 

seppe risollevare sportivamente e socialmente, trascinando una nazione depressa a 



diventare campione del mondo, lui atleta di punta di una nazionale, quella dei “figli 

di Bearzot”, entrata nella storia.  

Se sono state personalità di segno opposto, però, hanno scelto un linguaggio 

comune per esaltarsi ed esaltarci, quello del calcio. La loro prematura dipartita ha 

lasciato orfana non solo una città o una nazione, ma l’intero mondo del calcio, ora, 

ad un anno di distanza dall’infausto evento, affiora un quesito: ma ci hanno 

veramente lasciato? Può un mito finire? La risposta è no, ed è data proprio 

dall’affetto che continuano a suscitare, in chi ha avuto la fortuna di vederli e 

conoscerli, o in chi ne ha solo sentito parlare. Avranno anche concluso la loro 

parabola terrena, ma Maradona e Rossi continuano ad essere ben vivi nel cuore e 

nella mente di chi li ha amati, con i loro pregi e con le loro contraddizioni. Perché 

come tutti gli esseri umani, nella loro vita hanno vissuto alti e bassi, sono stati al 

vertice così come sono caduti nella polvere, ma sempre hanno saputo risollevarsi, 

sempre grazie al loro talento hanno saputo risalire la china, e ora ci piace 

immaginarli lì, insieme, orgogliosi della loro eredità sportiva e umana, sorridere a 

vedere l’affetto con cui sono ricordati.  
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