


IL PROGETTO EFANSWER

Questa non è una semplice biografia. Non è un libro in-

tervista e neppure la storia romanzata di una vita eccel-

lente. È una «social biography», un nuovo modo di rac-

contare le vicende private e professionali di una star. È 

stata creata grazie al progetto eFanswer, una piattafor-

ma social-editoriale che permette agli utenti di interagire 

con le star ponendo loro direttamente le domande che li 

incuriosiscono.

eFanswer coniuga l’esperienza editoriale con il mondo 

social e punta a creare una relazione diretta tra la cele-

brity e la sua fanbase. Un rapporto senza filtri, interattivo 

e multimediale. I fan diventano così i coautori dell’opera 

firmata dalla persona famosa, opera che nasce on line e 

si trasforma in un libro di carta e in digitale. 

Gli utenti di eFanswer, dopo essersi registrati sulla piat-

taforma, possono inviare nove domande a settimana (le 

«Fask») alle star presenti sul portale. A una parte dei 

quesiti il personaggio risponde direttamente on line; i 

quesiti più interessanti vengono selezionati e confluisco-

no nel libro insieme alle risposte.

Perciò i protagonisti di queste pagine sono due: il perso-

naggio che si racconta e gli utenti di eFanswer, che con 

le loro domande gli offrono spunti per scoprire qualcosa 

in più su di sé. Ecco perché questa non è la classica auto-

biografia di una star, ma la sua social biography: scritta a 

più mani, unica e irripetibile.
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È GIA’ INIZIATO  
IL TEMPO DI RECUPERO

Tornerò presto e più forte di prima. È l’unica cosa 

che so. Non sarà il legamento crociato del mio gi-

nocchio sinistro a fermarmi. Certo, può fermarmi 

per sei mesi. Può fermarmi per l’intervento chirurgi-

co, per la fisioterapia, per la riabilitazione. Ma io sto 

già correndo. Con la testa, con il cuore, con tutto 

me stesso. Sto correndo verso un’altra meravigliosa 

stagione di calcio, la prossima. La mia testa e il mio 

cuore non devono pensare al fatto che ho saltato le 

ultime partire di questa meravigliosa cavalcata scu-

detto e che non potrò indossare l’ambitissima ma-

glia della Nazionale agli Europei di Francia. 

Abbiamo vinto cinque scudetti di fila con due 

allenatori differenti e cambiando diversi compagni 

di squadra – campioni come Pirlo, Vidal, Vucˇinic´, 

Tevez – ma il risultato è stato lo stesso: Juventus in-

vincibile. Anche quest’anno che eravamo partiti male. 

Con la testa,  
con il cuore,  
con tutto me stesso
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In realtà eravamo partiti con il vento della sfortuna 

che soffiava forte contro di noi. Secondo me la sfor-

tuna, o la fortuna, non esistono: alla Juventus gli alibi 

non sono ammessi.

Tutta la squadra si è rimboccata le maniche. Tutti 

abbiamo ingoiato le critiche che sostenevano, fra le 

altre cose, che eravamo un gruppo finito perché sa-

zio. Mai critica fu più sbagliata. Chi fa il mio mestiere 

ha sempre fame. Ogni abbuffata ti apre lo stoma-

co. Sempre di più. Perché ogni vittoria chiede la sua 

conferma in quella successiva. Solo così puoi arri-

vare alla certezza di essere il più forte. Non esiste la 

sazietà. Al contrario, le vittorie danno dipendenza. 

Vuoi solo quello, ti interessa solo vincere ed è meno 

importante se lo fai in bello stile o con un rimpallo 

casuale.

Una delle caratteristiche di una grande squa-

dra, quella che vince a lungo, negli anni, è proprio 

questa: la fame che cresce, che ti porta a cercare di 

vincere anche al 93’ (gol di Pirlo nel derby con il To-

rino nel girone di andata della stagione 2014-2015) 

o all’88’ (gol di Zaza contro il Napoli nel girone di 

ritorno di questo campionato) e che si tramanda di 

rosa in rosa.

Per fame ho inseguito Vázquez sul lato destro del 

campo. Volevo quella palla. Volevo vincere la partita. 

L’Inter aveva fermato il Napoli per due reti e zero 

la sera prima. Battere il Palermo avrebbe significa-

Non esiste la sazietà. 
Al contrario,  

le vittorie danno 
dipendenza
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to mettere la prima mano sullo scudetto, il quinto, 

quello della leggenda. La Juve è l’unica ad averne 

vinti cinque di fila per due volte.

Vázquez ha sterzato davanti a me e d’istinto ho 

allungato la gamba sinistra per catturare la palla. 

Chissà, forse ho messo male il piede. Forse c’è stato 

un contatto fra noi. Fatto sta che il ginocchio è an-

dato in iperestensione. Ho sentito un rumore strano, 

ho percepito qualcosa di innaturale da qualche par-

te dentro il ginocchio. Sono caduto sul prato dello 

Stadium. Mani alla gamba e poi in aria per chiama-

re l’intervento del medico. Ho capito subito che la 

vicenda era seria. Lavoro con il mio corpo e negli 

anni ho imparato ad ascoltarlo e interpretare il suo 

linguaggio.

Avevo fretta di lasciare il campo. Avevo fretta che 

arrivasse la barella e mi portasse via. Volevo sotto-

pormi il prima possibile agli esami diagnostici. 

Un po’ perché noi piemontesi abbiamo una sor-

ta di pudore a mostrarci in pubblico. Un po’ perché 

volevo sapere dal dottore che tipo di infortunio mi 

era capitato. Ma anche perché i miei compagni do-

vevano andare avanti nell’impresa. Non potevano 

fermarsi perché mi ero fermato io. Non volevo es-

sere un intralcio alla nostra corsa verso la vittoria. I 

miei compagni sono stati bravissimi a conquistare la 

vittoria che ci ha fatto compiere un ulteriore balzo 

in avanti. 

Ho capito subito che 
la vicenda era seria
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Tornerò presto e più forte di prima perché, quan-

do hai la fortuna di giocare in un club programmato 

per vincere, parte della tua forza la ricevi dal fatto 

stesso di appartenere a quel gruppo. Nella Juventus 

ci sono stati e ci sono tuttora campioni formidabili, 

penso a Platini, Zidane, Del Piero, Buffon. Ma la sua 

storia insegna che è il gruppo che vince, tutti in-

sieme, come i moschettieri. Nessuno vince da solo, 

nessuno perde da solo. La tua forza è il passaggio 

perfetto del compagno che ti smarca davanti al por-

tiere avversario. La tua forza è il compagno che ti 

copre quando sei senza fiato o che si allunga per 

controllare un pallone che gli hai passato in modo 

impreciso. La tua forza è quando hai meno voglia 

di fare quell’esercizio in allenamento ma il tuo com-

pagno lo esegue talmente concentrato da darti l’e-

sempio. E parte della sua forza è quando tu fai lo 

stesso per lui. Questo è il segreto e la magia di esse-

re un pezzo di quel magnifico ingranaggio che è una 

vera squadra di calcio.

Tornerò più forte anche grazie a questo libro. 

L’ho voluto intitolare Nero su bianco perché credo 

che l’abbinamento dei colori mi corrisponda anche 

come persona. Non ho sfumature grigie. Sono una 

persona chiara, pratica. Per me le cose sono solo 

bianche o nere. 

È un titolo che non lascia dubbi sul mio senso di 

appartenenza e di lealtà verso i colori di questa ma-

Tornerò più forte 
anche grazie  

a questo libro 
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glia. Essere nero su bianco significa lavorare duro, 

ambire alla vittoria, cercare di tenere sempre un 

comportamento corretto dentro e fuori dal campo.

Questo è un libro di nuova generazione, che mi 

ha permesso di sentire il sincero affetto del popolo 

juventino disseminato in Italia e nel mondo. Con gran-

de sincerità, attraverso la piattaforma eFanswer, ho 

ricevuto migliaia di domande, a volte curiose, a volte 

acute, spesso inaspettate. E con altrettanta sincerità 

mi sono guardato dentro e ho cercato le risposte.

Voglio dire grazie a tutte le persone che hanno 

voluto che raccontassi qualcosa di me. Anche loro 

fanno parte di quel grande sogno sportivo che si 

chiama Juventus.

Attraverso la 
piattaforma 
eFanswer, ho ricevuto 
migliaia di domande, 
a volte curiose, a 
volte acute, spesso 
inaspettate





PARTE PRIMA
L’uomo
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Quando eri alle prime armi,  

quanto sono stati importanti per te 
i tuoi genitori? 

@Valeria Gatto

In ogni istante della mia vita i miei genitori sono 

stati fondamentali. Abbiamo sempre avuto un rap-

porto continuo e profondo, abbiamo passato insie-

me tanto tempo. Papà Stefano e mamma Anna sono 

stati, e sono tuttora, molto importanti.

Hanno messo al mondo un ragazzino innamorato 

del pallone: dalla mattina alla sera, in tutti i posti in 

cui mi trovavo, volevo solo e soltanto giocare con i 

miei amici o con chiunque mi seguisse in giardino. 

Dividendo la casa e il tempo del gioco con due so-

relle, la mia passione era davvero forte.

Sempre da mia mamma è arrivata la passione per 

la Juventus. Credo che sia una questione genetica. 

Mia sorella Elena, tifosa anche lei, racconta sempre 

di aver assistito alla sua prima partita nella pancia 

della mamma. Lei è davvero una tifosa dalla punta 

dei piedi alla punta dei capelli. È di quelle poco spor-

tive, di quelle che faticano ad ammettere quando la 

Juventus ha giocato meno bene o perso con merito 

(è raro, ma può succedere). È una persona aperta e 

generosa, ma nello sport per lei esiste solo la Juven-

Da mia mamma è 
arrivata la passione 
per la Juventus
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tus da una parte, con i suoi campioni e le sue ragioni, 

e il resto del mondo dall’altra.

Le mie sorelle mi raccontano – vergognandosi un 

po’, credo, ma anche divertite – che, quando nello 

skybox dello Juventus Stadium mia mamma si ac-

corge che gli altri ospiti parteggiano per la squadra 

avversaria, cambia faccia e tono di voce.

È stata lei che mi ha accompagnato a tutti gli al-

lenamenti, da quando avevo sette anni fino a quan-

do ho preso la patente. Mi caricava in automobile e 

affrontava il traffico che ci fosse pioggia, sole, neve, 

vento, che fosse un giorno feriale o festivo. Poi si fer-

mava sugli spalti a seguire tutto l’allenamento, un sa-

crificio enorme, che forse solo una mamma è in grado 

di sopportare. Io non so se ce la farei. Eppure sono un 

padre affettuoso, adoro i miei figli e adoro il pallone.

Ci sono due episodi marchiati a fuoco nella mia 

memoria rispetto al ruolo dei miei genitori e il mio 

sogno di diventare un calciatore. Il primo risale a 

quando avevo tredici anni: ero nelle giovanili del-

la Juventus ed era già cominciato il training di un 

certo livello, composto da un discreto carico di alle-

namenti, partite e tornei. Oltre all’impegno sempre 

crescente, ci era arrivato anche il consiglio da parte 

dello staff di evitare di giocare a calcio al di fuori 

degli impegni ufficiali. Quindi addio partitelle con gli 

amici, nei campetti improvvisati, all’oratorio. Questa 

improvvisa imposizione mi pesò molto. Mi mancava 

Un sacrificio enorme, 
che forse solo una 
mamma è in grado  

di sopportare
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la dimensione di gioco e di amicizia. Credo davvero 

che per gran parte dei ragazzi della mia generazione 

l’aver giocato insieme a pallone sia stato un collante 

eccezionale. Attraverso il gioco ci si conosce a vicen-

da, si mostrano le qualità, si confessano i difetti, si 

impara ad accettare l’altro e ad accettarsi per quello 

che si è. Dover rinunciare a quello svago mi pesava. 

Mi ricordo un giorno, tornando da un allena-

mento, lo dissi apertamente a mia mamma. Lei sta-

va guidando, mi guardò comprensiva e mi rispose: 

«Capisco. Fai così: tu prova a vedere come va senza 

giocare con i tuoi amici per un mese. Poi, se capisci 

che è una rinuncia troppo grande, puoi sempre tor-

nare indietro da dove sei venuto».

Grande mamma Anna. 

Mi spronò a tenere duro, a provare. Mi consigliò di 

continuare a camminare lungo il sentiero che avevo 

imboccato e che cominciava a farsi ripido. Mi diede 

la certezza che avrei potuto cambiare strada se la 

salita fosse stata troppo dura. I miei amici mi avreb-

bero sicuramente aspettato. Alla fine del mese non 

volevo fare altro che giocare con la maglia della Ju-

ventus e quel pensiero malinconico scomparve.

Il secondo episodio riguarda la scuola. O meglio, 

la decisione di lasciare la scuola. Avevo diciassette 

anni ed ero regolarmente iscritto all’Istituto Tecnico 

per Geometri in una scuola dove andava la maggior 

parte dei ragazzi delle giovanili della Juventus. Suc-

Attraverso il gioco  
ci si conosce  
a vicenda


