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Bernardo, il protagonista del romanzo di Dino Feliziani Le cose verranno da sole, un anonimo ma 
arguto avvocato di Amatrice, figlio di contadini, che si trova invischiato in una torbida storia di 
finte sponsorizzazioni che interessano una piccola società di calcio locale. l’inizio di una guerra 
impari contro i “poteri forti” del mondo del calcio. Lui cerca di investigare, ma con gli scarsi 
strumenti a sua disposizione la sua battaglia si rivela quasi impossibile. Neppure la sua elezione nel 
Consiglio federale riesce ad aiutarlo. Quello che intimamente gli d forza l’esempio e l’educazione al 
sacrificio trasmessi dai suoi genitori e da suo nonno, di cui conserva gelosamente, come una 
reliquia, le lettere dal fronte della Grande Guerra, scritte a Cima 11, a quota 3000, sulle montagne di 
San Candido, dove la storia trova il suo epilogo. 

Autore del libro (Cairo Editore, 160 pagine, 14 euro), Dino Feliziani, un commercialista romano 
con frequenti incursioni nel mondo del calcio: membro del Comitato tecnico e coordinatore degli 
ispettori della FIGC dal 1983 al 1986, consulente del Comitato organizzatore di Italia ’90, 
diventando poi capo della segreteria generale e degli affari generali e contrattuali. Si occupato, tra 
gli altri, del “caso Milan”, della valutazione e cessione della Fiorentina, della Roma dopo la 
scomparsa del Presidente Viola, e nel 2003 della valutazione del parco giocatori del Torino. Dal 
1996 rientrato in Federazione come revisore dei conti. E nel tempo libero scrive: nel 2008 ha 
pubblicato il suo primo romanzo, Finché avremo paura, edizioni Libreria Croce, Premio “Sulle ali 
del cielo” nel 2010. 
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