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Il libro offre ai lettori uno spaccato di un fenomeno che ha caratterizzato la vita di Roma, ovvero la 
nascita e lo sviluppo del calcio romano, dai pionieri alla grande ROMA. 
Un saggio che ripercorre le tappe del calcio della capitale in cui il lettore, oltre alla storia dell’origine di 
ciascuna squadra e dei promotori, narrazione declinata anche in versi romaneschi che rendono 
gradevole la lettura, con quel pizzico di ironia tipica del linguaggio romanesco (peraltro tanto caro ai 
tifosi), trova anche gli sviluppi dei quartieri, sia borghesi sia popolari, teatro delle singole squadre. 
Seppure vista dalla prospettiva dello sport, l’evoluzione della società italiana è, di fatto, rivisitata nella 
sua massima espressione, quella della capitale, con le vicissitudini, gli usi e i costumi praticamente di un 
secolo. Fascismo, guerra, liberazione, boom economico e competizione nel dopoguerra tra cultura 
cattolica e cultura laica, trovano spazio nelle pagine così come avevano trovato spazio sui campetti di 
pallone del secolo scorso. 


