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A tutti quelli che sono stati bambini 





Venceremo de seguro.
helenio herrera,  

allenatore dell’inter dal 1960 al 1968
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Introduzione

come eravamo, come potremmo  
ritornare a essere

gli anni dell’infanzia sono sempre, nella memoria 
di tutti noi, i più belli, i più spensierati, i più ricchi 
di attese e di promesse; e forse ancor di più lo sono 
per quelli della mia generazione, perché la nostra in-
fanzia coincise con quella dell’italia moderna, o per-
lomeno con la sua adolescenza, o prima giovinezza.

l’italia degli anni sessanta è stata spesso mitiz-
zata, e anche banalizzata, come un’epoca beata che 
invece tanto beata, come ogni epoca, non poté essere. 
ma non c’è dubbio che, se dividiamo per decenni 
la storia del nostro paese dalla fine della guerra ai 
giorni nostri, il periodo che si apre con La Dolce Vita 
di fellini e si chiude drammaticamente con la strage 
di piazza fontana è stato, se non il più bello, certa-
mente quello più carico di speranza, di fiducia, di 
ottimismo. l’italia degli anni cinquanta era ancora 
segnata dalle macerie e dalla miseria; quella dei set-
tanta dal terrorismo; quella dei novanta dalla cor-
ruzione e dall’incattivirsi di una politica diventata 
rissa perenne; quella del dopo duemila è qui da ve-
dere, sotto i nostri occhi, depressa o peggio ancora 
rinunciataria, convinta com’è che ormai non vi sia 
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alcuna alternativa a un inevitabile declino. forse 
solo gli ottanta hanno portato qualche sorriso, ma 
lo hanno regalato a un paese ancora ferito dai terri-
bili anni di piombo, e già disilluso. gli anni sessanta, 
invece, forse non furono fantastici come si usa dire, 
ma certamente sono stati gli ultimi anni in cui gli 
italiani hanno guardato al futuro con la certezza, o 
perlomeno con la sensazione, che sarebbe stato mi-
gliore del presente.

di quella stagione – che per chi scrive coin-
cise con la meravigliosa scoperta della vita e del 
mondo – molti sono i simboli, le icone scolpite nella 
memoria collettiva del paese. la grande inter di 
herrera, con la sua formazione che anche i non tifosi 
credo ricordino a memoria, tanto pareva simile a una 
litania, è solo una di quelle icone. nelle pagine che 
seguono, la storia di quella squadra è dunque solo 
un pretesto narrativo, una specie di nota ricorrente 
che scandisce la storia più grande e più generale di 
tutti noi che fummo bambini, e del nostro paese che 
fu allegro come mai più lo sarebbe stato in seguito. 

non c’è, in questo racconto, alcuna pretesa di com-
pletezza, né un ordine: solo un riandare a zig zag 
nella memoria per ricordarci come eravamo, ma an-
che e soprattutto come potremmo ancora essere, se 
solo fossimo capaci di ritrovare la vera, grande ric-
chezza di quel tempo: la speranza.

M.B.
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1

luci a san siro

La nostalgia, più di ogni altra cosa,  
ci dà il brivido della nostra imperfezione.

emil cioran

milano, 12 maggio 1965, sera. appoggiati alla can-
cellata dello stadio di san siro un ragazzo e una ra-
gazza si abbracciano e sembra che niente al mondo 
li possa spostare da lì. dentro, c’è una partita paz-
zesca. ma i due ragazzi restano fuori a baciarsi. non 
entrano per tutto il primo tempo. non vedono il gol 
di corso all’8’ né quello di Peirò al 9’, i due gol in 
un minuto che danno il via a una delle più memo-
rabili rimonte della storia del calcio.

milano, una mattina di quasi mezzo secolo dopo, 
con un po’ di sole e un po’ di foschia, le foglie gialle 
sugli alberi e la gente che si affretta per le compere 
di natale. insomma una mattina milanese, quindi 
bellissima.

ho appuntamento con roberto vecchioni alla re-
dazione di via Paleocapa de «la stampa» e ci vado a 
piedi, passando per via meravigli e poi via carducci, 
fino a oltrepassare piazzale cadorna. ma prima di 
arrivare lo vedo che passeggia lì, con il sigaro in 
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mano, più o meno davanti all’ingresso del parco 
sempione, e lo fermo con un «buongiorno». mi in-
vita a bere un caffè ed è bellissimo vedere che tutti 
ancora lo riconoscono e gli chiedono un autografo: 
i talent non hanno ancora fatto dimenticare chi sono 
i veri fuoriclasse della nostra canzone.

mi parla dell’inter che finalmente una partita è ri-
uscita a vincerla, due a zero a verona con il chievo, 
gol di Kovacic e ranocchia, però che tristezza. 

siamo diventati nostalgici che rimpiangono sem-
pre i vecchi tempi? glielo chiedo non solo per il 
calcio. È che l’italia sembra diventata un paese 
senza speranza. non c’è fiducia, non c’è più una 
prospettiva. non so chi abbia fatto più danni tra i 
ladri da una parte e i disfattisti dall’altra: per di-
sfattisti intendo quelli che dicono tutto fa schifo, 
tutto è corruzione, tutto è perduto. i primi hanno 
fatto scandalo, i secondi hanno instillato il virus 
mortale della rassegnazione. com’erano, o perlo-
meno come ci sembravano più sorridenti quegli 
anni sessanta.

«ho sempre avuto anch’io la paura», mi risponde, 
«che il vero motivo della nostalgia sia il fatto che 
allora eravamo più giovani. ma con il passare del 
tempo questa paura mi è passata fino a scomparire, 
perché è un fatto oggettivo che gli anni sessanta 
sono stati un sabato del villaggio. c’era un’energia, 
un’effervescenza.

all’inizio degli anni sessanta l’italia era un pa-
ese che stava ripartendo alla grande. eravamo fi-
nalmente usciti dalla guerra e dal dopoguerra. c’era 
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stata un’ottima ricostruzione. la cultura era in un 
momento di eccezionale vivacità: scrittori come Pa-
solini, volponi, ottieri, Parise; registi come fellini e 
antonioni. c’erano la forza e l’intraprendenza del 
sindacato; c’era la capacità di milano di essere una 
grande città industriale e una grande città demo-
cratica. avevamo un papa dalla straordinaria forza 
innovativa, giovanni XXiii; arrivavano da noi le 
nuove idee della letteratura e della filosofia fran-
cese. non per niente fabrizio de andré, gino Paoli, 
bruno lauzi, luigi Tenco e poi francesco guccini 
sono venuti fuori in quegli anni.

c’era un forte ripensamento della nostra storia, 
degli errori dei nostri padri, soprattutto della non-
chalance con la quale si erano fatti trascinare dagli 
avvenimenti. direi che il nostro è stato un riappro-
priarsi del libero arbitrio: non volevamo subire pas-
sivamente la storia. 

sentivamo un’angoscia, certo: ma anche il biso-
gno di superarla. l’angoscia era dettata anche dal 
fatto che non avevamo grandissimi modelli di riferi-
mento. l’america la vedevamo ancora un po’ come 
un fumetto, roba da cow boy. l’unione sovietica ci 
era oscura: ce ne parlava il Pci, ma nessuno sapeva 
bene che cos’era davvero. insomma è stato un pe-
riodo di grandi rivolgimenti.»

gli anni sessanta, gli obietto, nel nostro immagi-
nario sono però soprattutto gli anni della spensiera-
tezza. della musica leggera non ancora “impegnata” 
come quella dei cantautori degli anni settanta; del 
ballo, delle prime vacanze di massa.
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«il divertimento era la giusta contromisura a tutto 
quello che dicevo prima. anche le canzonette: quelle 
di gianni morandi, quelle di rita Pavone. ma se ci 
pensate bene, anche quel modo di divertirsi era il 
segno di un profondo rivolgimento. voglio dire: fu 
un momento di grandissima apertura anche per il 
modo di divertirsi. Penso ad esempio a quel bel film 
di Pupi avati, Gli amici del bar Margherita, che è am-
bientato negli anni cinquanta: erano tempi più dif-
ficili anche per lo svago, quelli, no? non parliamo 
poi dei Trenta o dei Quaranta. nei primi anni ses-
santa anche il divertimento è stato una liberazione 
da tante cose, una rottura di tanti schemi. Poi è arri-
vato il sessantotto, esuberante e anche un po’ ecce-
dente. ha prodotto grandi risultati, anche sociali.» 
e pure molta tensione e molta violenza, osservo. 
«sì, poi si è incattivito tutto, ma credo che sia una 
regola della storia. come diceva vico, dopo il porsi 
c’è sempre un opporsi. È l’onda del mondo. e noi 
abbiamo cavalcato un’onda positiva.»

gli anni sessanta sono una stagione d’oro anche 
per il nostro sport, e lo sport è spesso il termometro 
di una nazione.

«ci si entusiasmava per avvenimenti che assu-
mevano una grande rilevanza popolare. le olim-
piadi a roma, la nostra nazionale di calcio e le vit-
torie euromondiali delle squadre milanesi… Poi la 
ferrari e il motociclismo, con agostini e Pasolini… 
erano le nostre grandi passioni italiane. in quegli 
anni lo sport diventa un fatto che unisce una na-
zione che ancora non riesce a incollarsi, e che forse 
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non ci riuscirà mai, per ragioni storiche e credo an-
che geografiche.»

la sera del 12 maggio 1965 è la sera della semifi-
nale di ritorno della coppa dei campioni.

una settimana prima, il 4 maggio per la precisione, 
a liverpool i Reds avevano strapazzato l’inter per 3-1. 
i nerazzurri erano usciti dal campo umiliati, a testa 
bassa, mentre tutto l’anfield road cantava When the 
saints go marching in. helenio herrera era furibondo: 
mentre stava uscendo dal campo, bill shankly, l’alle-
natore del liverpool, gli aveva chiesto: «Tu che hai 
allenato in Portogallo, mi dici com’è il benfica?». era 
ormai convinto che sarebbe stato lui, shankly, a do-
ver affrontare la squadra di eusebio in finale. Per il 
mago della grande inter, campione d’europa e del 
mondo in carica, era stata un’umiliazione da non dire. 
era entrato negli spogliatoi e aveva preso i suoi a pe-
sci in faccia: «nella mia carriera non ho mai subito 
un’onta simile: l’allenatore degli avversari che mi dà 
per eliminato prima ancora che si giochi la partita di 
ritorno. shankly mi ha chiesto com’è il benfica. ma 
non sa che il benfica, in finale, lo affronteremo noi».

i nerazzurri erano tornati a milano sommersi dalle 
critiche della stampa. gli inglesi che corrono di più, 
noi che all’estero giochiamo solo per non prenderle 
e bla bla bla. herrera aveva fatto vedere i ritagli di 
giornale ai giocatori: era una delle sue tecniche per 
caricare la squadra. li era andati a toccare nell’orgo-
glio. «in finale andiamo noi», aveva poi detto anche 
ai giornalisti, che l’avevano preso per matto.
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Quella sera lì, la sera del 12 maggio 1965, quando 
sono ancora negli spogliatoi i giocatori dell’inter sen-
tono arrivare dalle gradinate un baccano mai avver-
tito prima. il pubblico dell’inter è sempre stato un 
po’ freddo, e anche in quegli anni di trionfi prima di 
scaldarsi ce ne vuole. ma quella sera san siro spacca 
i timpani: in-ter, in-ter, in-ter. Quando entrano in 
campo, sarti burgnich facchetti bedin guarneri Pic-
chi Jair mazzola Peirò suarez e corso vedono mi-
gliaia, decine di migliaia di lucine accese: sono gli 
accendini tenuti in mano dagli spettatori. ottanta-
mila, scriveranno poi i giornali, ma qualcuno dice 
che sugli spalti sono addirittura novantamila: non 
ci sono ancora, a quei tempi, i posti numerati. chi 
entra, entra e dove trova posto si piazza. in piedi, 
naturalmente, a parte i signori della tribuna.

dopo otto minuti punizione dal limite. mariolino 
corso la mette dentro: 1-0. Passano solo sessanta se-
condi, altro attacco dell’inter che finisce nelle braccia 
del portiere lawrence. il quale però poi mette giù la 
palla a terra e si guarda attorno per pensare bene a 
chi passarla: non vede che da dietro sta spuntando 
Peirò il quale, rapido e invisibile come un sommer-
gibile, gliela porta via e segna a porta vuota. «mai 
visto un gol simile», ricorderà anni e anni dopo san-
dro mazzola. comunque 2-0. ma non è ancora fatta 
perché la regola del gol in trasferta che vale doppio 
è di là da venire. bisogna vincere almeno 3-0 per 
passare il turno.

nella ripresa quel ragazzo e quella ragazza che 
erano rimasti fuori a baciarsi per tutto il primo tempo 
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entrano e fanno in tempo a vedere, al 17’, il gol che 
vale la qualificazione. Tutto il campo in tre passaggi 
di prima, l’ultimo è un tocco di esterno sinistro di 
corso, poi c’è la bomba di facchetti, con nicolò ca-
rosio che in tv, compassato come si è compassati in 
quel tempo, senza alzar la voce dice: «rete. magni-
fico: il gigante di Treviglio ha segnato».

finisce così e, mentre i giocatori escono dal campo, 
dall’altoparlante si sentono le note di When the saints 
go marching in. era stato mazzola, prima della partita, 
a dare un suo disco all’addetto dello stadio, dicen-
dogli di metterlo subito dopo il fischio finale. maz-
zolino, come lo chiamano ancora perché è figlio di 
valentino, il capitano del grande Torino, è uno che 
pensa positivo. e ancora oggi ricorda con gioia e un 
po’ di perfidia il gusto di quella musica fatta sen-
tire agli inglesi per vendetta, anche se ancora oggi 
è pure un po’ scocciato perché il disco non gli è mai 
più tornato indietro.

il ragazzo e la ragazza che hanno visto solo il se-
condo tempo perché per tutto il primo erano rimasti 
fuori a baciarsi, escono dallo stadio felici come tutti 
gli altri. nasce quella sera una delle più belle can-
zoni della musica italiana, Luci a San Siro.

Luci a San Siro è del 1980, quando già comincia a 
farsi strada la nostalgia.

«il luogo è proprio quello lì, la zona di san siro, 
che allora era deserta, c’era solo il monte stella, o 
la montagnetta come la chiamiamo noi a milano», 
mi racconta vecchioni. «le sere in cui non c’erano 
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le partite, cioè praticamente tutte, non c’era nessuno 
lì intorno e io ci andavo con la seicento a limonare 
con la mia ragazzina.

Quella di inter-liverpool fu una serata difficile. 
io mi stavo comportando da padrone. lei non stava 
bene, aveva mal di pancia, insomma ci siamo capiti: 
ma c’era la partita e io la costrinsi a venire allo sta-
dio. la facevo correre per arrivare in tempo; io cor-
revo, correvo e lei non ce la faceva a starmi dietro. 
Quando arrivammo all’ingresso era stravolta e al-
lora io le dissi: non entriamo, stiamo qui appoggiati 
alla cancellata a baciarci. e fu così per tutto il primo 
tempo. entrammo nel secondo, giusto per vedere il 
gol di facchetti.»

anche fare l’interista era meno difficile, in que-
gli anni.

«se posso dire, mi sembra un po’ una metafora 
di quei tempi e dei nostri. adesso si va sempre allo 
stadio con la paura di perdere, perfino nell’anno del 
Triplete eravamo lì con la caga sotto fino all’ultimo 
minuto. allora invece c’era una grande speranza di 
vincere sempre. avevo cominciato ad andare allo 
stadio per vedere i gol di angelillo e il mio unico 
dubbio era su quando avrebbe segnato. Per quanto 
fossimo leopardiani, c’era in noi una visione lumi-
nosa del futuro. avevamo grandi speranze.

ma non mi chieda che cos’è cambiato da allora. 
non è possibile dirlo. non cambiano mai le formi-
che, i maggiolini: ma gli uomini è giusto che cam-
bino. mutano, trasmigrano. il mondo non è mai sem-
pre lo stesso, e questo può disorientare. È quasi una 
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specie di maledizione: più andiamo avanti, e più la 
cultura ci dà cose, informazioni. ma tutto questo au-
menta la confusione.»

gli chiedo se roberto vecchioni abbia un centro 
di gravità permanente, come canta il suo celebre col-
lega. «io cerco sempre un punto fermo nell’avven-
tura umana. È il mio pallino e la mia ancora di sal-
vezza. e penso che un punto fermo ci sia.

Perché la questione è: questo mondo a che cosa 
serve? noi cerchiamo di raggiungere il benessere, la 
pace, gli affetti eccetera. d’accordo. ma tutto que-
sto di per sé non basta. se il senso della vita fosse 
quello, il mondo sarebbe un teatro di burattini. oc-
corre un significato, una finalità.»

sembra quasi un discorso religioso e la nostra reli-
gione, gli dico, ormai è la scienza. È lì che riponiamo 
la nostra speranza di felicità.

«la scienza può aumentare il nostro benessere 
materiale ma non può portarci a una finalità vera. 
non esiste nell’idea di progresso un vero e proprio 
punto finale in cui si possa dire: “adesso sono arri-
vato e ho risolto i miei problemi”. la scienza è un’eli-
minazione di errori, non è una ricerca di verità. il 
punto finale lo vedono i grandi mistici.» e noi co-
muni mortali? «lo scorgiamo a tratti, quando siamo 
profusi di bellezza.»

ancora una volta perfino il calcio può essere una 
metafora. «oggi più che la scienza direi che il nuovo 
dio è la tecnologia. l’uomo continua a sperare di tro-
vare un mezzo che si traduca in fine, e lo cerca ap-
punto nella tecnologia. ma lì non lo troverà mai. È 
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come nel calcio: non esiste la partita perfetta. brera 
diceva che è quella che finisce zero a zero. ma qual-
siasi regola o schema ci si metta dentro, salta sempre 
fuori l’indeterminato. così, tu puoi rivedere mille 
volte una partita, e alla fine resti con il desiderio 
di rivederne una nuova. Perché una partita uguale 
all’altra non è mai esistita e non potrà esistere mai. 
dio è un poeta, non uno scienziato. ci ha lasciato il 
libero arbitrio, non leggi meccaniche.»

infatti, gli dico, non c’è un fiore uguale all’altro. 
e l’universo è un’apparente grande caos. «io non 
considero una condanna il fatto di vivere nell’im-
perfezione», risponde. «anzi lo trovo stimolante. 
orribile è, al contrario, un mondo dove tutto è sotto 
controllo, come quello del grande fratello di orwell 
o di Fahrenheit 451 di bradbury. il bello del vivere è 
che noi siamo nell’ansia, nell’attesa di qualcosa che 
deve ancora arrivare.»

siamo partiti da inter-liverpool e siamo arrivati 
alla metafisica. Prima di salutarlo, mi chiedo, e poi 
lo chiedo anche a lui, se uno come vecchioni poteva 
non essere interista. suo padre era un napoletano 
emigrato a milano («un uomo che mi ha insegnato 
la fantasia, la dolcezza e un po’ di stravaganza») e 
il piccolo roberto, di milano, ne ha assorbito una 
metà, quella nerazzurra.

«ho sempre pensato che ci sia una milano inte-
rista e una milano milanista, e che sono due realtà 
ben distinte», dice. «all’inizio quella interista era 
la parte più d’élite, più ricca e borghese della città; 
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e quella milanista la parte più popolare. ma poi c’è 
stato un rivolgimento, adesso non è più così. adesso 
la vera distinzione è più profonda.

l’interista è un miscuglio di personalità, è un per-
sonaggio difficile, che non si accontenta mai, che 
vede sempre qualche difetto nella sua squadra. Poi, 
è anche un bauscione, e quindi quando vince non lo 
tiene più nessuno. alti e bassi, insomma. il milani-
sta trovo invece che viaggi sempre per una via me-
dia. non ha cadute e non ha voli pindarici come 
l’interista. credo che non sia un caso se il milan ha 
avuto tanti grandi giocatori ma nessun genio, ri-
vera a parte. l’inter invece è sempre stata una squa-
dra un po’ matta. l’inter, la mia inter di quella sera, 
aveva in campo bedin e corso: era una metafora 
dell’umanità intera.»



22

2

uno strano appuntamento

Se non ricordi che l’Amore
t’abbia mai fatto commettere

la più piccola follia,
allora non hai amato.

William shakespeare

ancora milano, ultimissimi giorni di dicembre del 
1994. Pieno centro. spunto su dalla metropolitana a 
duomo, faccio corso vittorio emanuele e giro dentro 
galleria de cristoforis. c’è un citofono che quasi non 
si vede, suono e mi faccio annunciare. mi vengono a 
prendere e mi accompagnano di sopra con l’ascensore.

lui mi accoglie in piedi, sulla porta d’ingresso, di-
cendo così: «guardi, l’è andata bene, perché avevo 
telefonato al “corriere” per farmi dare il suo nu-
mero di casa e disdire. ho pensato: gli racconto che 
ho l’influenza e così salta l’intervista. mi sono pen-
tito di averle detto di sì. non ho voglia di mettermi 
in mostra. ma quando ho chiamato casa sua, lei era 
già uscito. e ormai è qui, non posso mica rimandarla 
indietro». cinque anni dopo, durante un pranzo al 
clubino, mi dirà che per lui accettare questo strano 
appuntamento è stata una follia, come cantava or-
nella vanoni. ma si può vivere senza follie?
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eccolo qui il presidente. massimo moratti, in-
somma, alla fine mi riceve nel suo ufficio della sa-
ras. davvero un gran signore come dicono. ma per 
me è più che un signore. È un moratti. un pezzo di 
storia. la mia storia: dei miei sogni di bambino. e 
di quando l’italia era un po’ più allegra di adesso.

non ci sono ancora i cellulari, o almeno sono in po-
chi ad averlo, in questo gelido inverno di vent’anni 
fa. così, il presidente – io lo chiamo già così, anche 
se non è ancora presidente dell’inter: «buongiorno 
presidente», gli ho detto stringendogli la mano – il 
presidente, dicevo, mi aveva telefonato a casa per 
farmi il bidone. meno male che la Provvidenza è in-
tervenuta.

il fatto è questo. È qualche settimana che a mi-
lano gira la voce che ernesto Pellegrini vuole ven-
dere l’inter. Più che vuole, diciamo che deve. brava 
persona, il Pellegrini. l’hanno preso in giro dan-
dogli del cuoco di agnelli perché gestiva la mensa 
di villar Perosa. ma è un generoso e per i colori ha 
fatto tanto. s’è presentato con rummenigge. il primo 
acquisto di moratti, per dire, sarà ganz. insomma 
Pellegrini è uno che nell’inter ci ha messo il cuore e 
il portafogli, due cose che non sempre stanno dalla 
stessa parte. Quando ha portato i tedeschi, che qui a 
milano li chiamano Tognitt e li guardano ancora con 
un po’ di diffidenza per via dei ricordi della guerra, 
insomma quando ha portato matthaeus e brehme, 
abbiamo vinto lo scudetto dei record. in panchina 
c’era il Trap, che è un tedesco anche lui. di cusano 
milanino, ma un tedesco.
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Però adesso l’ernesto non ce la fa più. fortunato, 
non è fortunato. Prende l’inter dopo fraizzoli, che 
era diciamo così un po’ parsimonioso; mette dentro 
un bel po’ di soldi, e dall’altra parte chi ti arriva? 
berlusconi. uno che può prendere un pallone d’oro, 
tipo un Papin, e metterlo in panchina. e la milano 
nerazzurra soffre. ormai Pellegrini sembra arrivato 
a fine corsa, stroncato da una concorrenza impari.

e così appunto c’è la voce che stia per vendere l’in-
ter. a chi? si parla di un tale che si chiama Tavecchio 
o Tavecchia o qualcosa del genere, forse Taveggia che 
però a milano è un bar, non un presidente dell’inter. 
«bisogna stanare i moratti», mi dice carlo verdelli.

È il direttore di «sette», il settimanale del «cor-
riere». nerazzurro anche lui. milanese di milano, si 
capisce. viale espinasse. una volta mi ha raccontato 
di quando giocava a pallone nell’edelweiss, la squa-
dra di villapizzone. ce n’era uno più bravo di tutti. 
si chiamava carletto muraro ed era un’ala velocis-
sima: manlio scopigno detto “il filosofo”, il grande 
allenatore che aveva vinto lo scudetto con il cagliari, 
avrebbe poi detto di lui: «bisogna fare molta atten-
zione a star vicini alla linea laterale quando passa 
muraro, perché si rischia di prendere un colpo d’a-
ria». muraro gioca appunto nell’edelweiss ma ha 
nel destino le giovanili dell’inter. nel 1973 torna a 
milano helenio herrera, in verità un po’ imbolsito 
perché nel frattempo aveva allenato la roma e re-
spirato il venticello della capitale, ma pur sempre il 
mago. vede questo muraro e dice: «ho trovato il Jair 
bianco». lo fa esordire in prima squadra. allora ver-
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delli e tutti gli amici dell’edelweiss vanno a san siro 
a vedere il carletto che è arrivato in serie a. dice il 
mio mitico direttore – per me verdelli è una specie 
di mourinho dei direttori – che quel giorno dai po-
polari (allora si chiamava così, il secondo anello) ha 
visto che uno di loro ce l’aveva fatta, e ha capito che 
i sogni si possono realizzare.

«bisogna stanare i moratti», mi dice adesso. «fa’ 
un’intervista a massimo e fagli dire che compra l’in-
ter. naturalmente deve parlare solo con noi.» dà 
sempre compiti facili, il direttore. e poi come ci ar-
rivo, a massimo moratti? al «corriere» c’è un collega 
che segue l’inter. si chiama fabio monti. ci sono al-
cune decine di migliaia di persone, e io sono fra que-
ste, che la mattina aprono il «corriere» dalle ultime 
pagine e cercano l’articolo di fabio monti sull’inter. 
Poi si può anche leggere che è caduto il governo. ma 
prima il pezzo di fabio monti. lui sull’inter è come 
la cassazione: ha l’ultima parola. si ricorda tutto. 
forse anche quanti gol ha fatto claudio ambu, la 
riserva di muraro. 

È anche lui un ex bambino degli anni sessanta e 
ha anche lui i ricordi e le nostalgie di tutti noi. un 
anno, a natale, quando c’era Pellegrini presidente, 
aveva mandato un biglietto di auguri a massimo 
moratti con dentro diecimila lire e un paio di righe: 
«Presidente, dobbiamo restituire l’inter alla sua fa-
miglia, questo è il mio contributo, il resto ce lo metta 
lei». chiedo a fabio il numero di telefono. e decido 
di chiamare moratti.

ma che balla gli racconto? se gli dico che stiamo 
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cercando di farlo parlare dell’inter, casco male. lui 
non ne vuole sapere. allora mi invento questo. gli 
dirò: dottore, in questi giorni ci sono tre notizie che 
hanno fatto tornare d’attualità il nome moratti. 
Prima notizia: suo fratello diventa presidente dei 
petrolieri. seconda: sua cognata diventa presidente 
della rai. Terza: mezza milano vuole che lei compri 
l’inter. insomma il nome moratti ha ripreso a circo-
lare dopo tanti anni. sarebbe l’occasione per fare un 
bel ritratto della sua famiglia di cui non si parlava 
più da un po’, per ricordare suo padre, bla bla bla. 
«d’accordo», mi dice lui, «ma a un patto: che non 
parliamo dell’inter.» ci mancherebbe. Giurin giurèta, 
si diceva una volta a milano.

e così, arriva quella mattina di fine dicembre 1994, 
e vado verso l’ufficio della saras. che è praticamente 
sotto la madonnina. 

mi viene in mente un pomeriggio di quasi dieci 
anni prima, quando la madonnina ce l’avevo lì di 
fronte, a pochi metri in linea d’aria. ero seduto a un 
tavolino del bar della rinascente, ultimo piano, con 
davanti una ragazza con le lentiggini che aveva ap-
pena fatto la maturità. senza fiori senza verde, senza 
cielo senza niente, fra la gente, tanta gente: eppure, 
in questo posto impossibile mi aveva detto «per 
adesso tu per me sei una persona importante, un 
giorno potresti diventare molto importante». non 
è che si fosse lasciata andare troppo, ma stiamo in-
sieme ancora adesso.

moratti e la storia dell’inter stanno qui, in mezzo 
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a questo posto impossibile. in fondo il football club 
internazionale milano è nato all’inizio del secolo 
scorso proprio qui vicino, al ristorante orologio di 
via mengoni, cinquanta metri dal duomo e cento 
dalla scala. ed è sempre rimasto in centro. Perché 
noi siamo la squadra di milano-milano. Quando noi 
giocavamo all’arena, loro, i cugini, giocavano in pe-
riferia, a san siro. non parliamo poi di adesso che 
hanno la sede praticamente in tangenziale. 

l’ufficio del presidente è un po’ âgé. Pareti rive-
stite di legno come quelle degli industriali degli anni 
del boom. ma ha il suo fascino. anzi forse proprio 
per questo ha il suo fascino.

esauriti i preliminari – cioè non volevo parlare, 
le ho telefonato per disdire eccetera eccetera – ci se-
diamo. cominciamo a parlare di come va l’italia, e 
il prezzo di un barile di petrolio, e questa seconda 
repubblica che parte o non parte, chissà. Poi del suo 
papà e della sua mamma, la signora erminia che la-
vorava alla stipel come impiegata. un giorno il ma-
rito, che sarebbe poi il grande angelo moratti, arriva 
a casa prima di lei e le fa trovare sul tavolo della cu-
cina un milione in banconote, tutte sparse che sem-
brano una tovaglia. È l’inizio della fortuna di fami-
glia. di calcio, però, non parliamo. i patti sono patti.

sulla scrivania c’è tuttavia una foto in bianco e 
nero. si vede mariolino corso in campo che tiene so-
speso in aria il pallone, sulla punta di un dito della 
mano. sullo sfondo si nota il tabellone luminoso di 
san siro con scritto: «inter 1 milan 0. corso». «ma 
quello», gli dico, «è il derby dell’anno del sorpasso? 
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di quando eravamo dietro ai cugini di sette punti e 
li abbiamo superati vincendo lo scudetto?». «inte-
rista anche lei?», mi risponde. dovrei dirgli simpa-
tizzante, per mantenere un minimo di aplomb: in 
fondo sono lì a rappresentare un giornale. ma mi 
lascio andare.

«e quello è suarez col mago, quelli sono i fra-
telli mazzola la volta che giocarono insieme, quello 
è bedin, lì aveva il numero 3, che strano di solito 
aveva il 4.» Per due ore parliamo solo dell’inter. mi 
dice che sua moglie non ne vuole sapere, guai se gli 
passa per la testa di riprendersi la squadra di papà: 
«mio figlio angelo mario vorrebbe, però. l’altra sera 
ci siamo messi davanti alla televisione aspettando 
lo sport perché sapevamo che avrebbero parlato 
dell’inter. nell’attesa, guardavamo un film. mio fi-
glio ed io abbiamo pensato: appena finisce il film, la 
mamma va a letto e ci guardiamo il calcio in santa 
pace. ma questi di italia 1 non ti mettono mica una 
scritta in sovrimpressione durante il film per avvi-
sare che “tra poco grande scoop, anticipiamo gli ac-
quisti della futura inter di moratti”? non le dico mia 
moglie!». l’intervista più importante della mia vita 
è ormai una scena pietosa: praticamente sono quasi 
in ginocchio a implorargli il grande passo. la foto-
grafa che avevo portato con me, isabella, si vergo-
gna: non aveva mai visto un giornalista meno pro-
fessionale di me in questo momento.

finisce con il presidente che tira fuori dal cassetto 
un sacchettino. «se permette», mi dice, «è un mio 
pensiero per lei.» È una vecchia sterlina d’oro. «il 
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papà le regalava ai giocatori dopo le grandi vitto-
rie.» insomma un cimelio. guardo l’anno impresso 
sulla moneta: 1967. «Presidente la ringrazio», gli 
dico, «ma è l’anno peggiore della nostra storia. in 
una settimana perdemmo la coppa dei campioni in 
finale con il celtic, a lisbona, e lo scudetto a man-
tova: la partita della papera di sarti. non vorrei che 
menasse gramo.» solo qualche giorno dopo avrò la 
misura della terribile gaffe che ho fatto: una dirigente 
dell’azienda dei moratti mi dirà che se c’è una pa-
rola da non nominare mai, in quella famiglia, è “sfor-
tuna”. «i moratti», mi dirà, «sono gente molto sensi-
bile, che fanno tanto per aiutare la povera gente. di 
disgrazie ne vedono parecchie, e sanno che la sfor-
tuna è una cosa seria, non la si può nominare per 
una cosa come il calcio.» la sterlina comunque ce 
l’ho ancora in cassaforte, tra i ricordi preziosi, e so 
che ci ha portato fortuna.

lascio l’ufficio della saras con una stretta di mano. 
massimo moratti che come dicevamo è un gran si-
gnore non mi chiede neanche di rivedere il testo 
dell’intervista, a differenza di tanta gente molto 
meno importante di lui. si raccomanda una cosa 
sola: «non scriva niente dell’inter, eh! i patti sono 
questi». ma certo. scherza? ho dato la mia parola.

il primo numero di gennaio 1995 di «sette», il setti-
manale del «corriere della sera», esce con sei pagine 
di intervista. sulle prime due carlo verdelli ha piaz-
zato una gigantesca foto della nord tutta imbandie-
rata con incastonata dentro una fotina di massimo 
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moratti e il titolo: «il futuro lo vedo nero. e azzurro». 
appena arrivo in redazione lucia, la segretaria, mi 
dice: «guarda che ti ha cercato moratti. Ti richia-
merà.» Penso subito al peggio: sarà furibondo per 
il trappolone, avrà già chiamato l’editore e adesso 
mi licenziano. Passo una mezz’ora tra le più brutte 
della mia vita. Poi suona il mio, di telefono. È lucia: 
«Ti passo il dottor moratti». lo sento sorridere. «lei 
mi ha fatto un bello scherzo. È un’intervista simpa-
tica. mi stanno chiamando i tifosi da tutte le parti, 
anche qualche ex giocatore della grande inter. in-
somma lei mi ha fregato. adesso non posso più ti-
rarmi indietro.»

metto giù il telefono e penso: sono tornati gli anni 
sessanta.


