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Ne succedono di cose in quegli anni ottanta e Andrea
Pelliccia le racconta, lui seduto in mezzo alla sala e tutti
noi attorno ad ascoltare, mentre dalla camera accanto
arriva la voce di Paolo Valenti e forse capita oggi o forse
più di trenta anni fa. Difficile capire, le immagini si so-
vrappongono, a un personaggio ne segue un altro men-
tre il pallone rotola, la musica suona e Valenti è sempre
al suo posto, infilato in quella scatola in bianco e nero,
la sua faccia pulita e ingenua e sorpresa. 

L’autore, il cantastorie della nostra storia, ha scelto
una strada nuova per riannodare i ricordi. I nostri piccoli
eroi vivono a Napoli, Torino, Roma e in Belgio e, descri-
vendoli, Pelliccia arriva a toccare gli avvenimenti di allo-
ra, che resero bello e triste, tragico e indimenticabile il
romanzo degli italiani che eravamo e siamo.

Il totonero, gli Europei giocati in Italia, Paolo Rossi,
Pertini e il mondiale vinto in Spagna quando 
si poteva temere la fine del nostro calcio. Pochi stranie-
ri, ma i migliori.

La Juventus che affronta il Liverpool, la maledetta
curva del settore “zeta”, uno stadio in rovina, la paura

prefazione

>

di Roberto Renga
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dei gendarmi di Bruxelles, la morte degli italiani. Sono
proprio le pagine dell’Heysel quelle che ci rimarranno
per sempre nella mente e nel cuore. Non dimentichere-
mo mai la timidezza e l’educazione di Filippo, la tene-
rezza di sua madre.

Ma il pallone rimbalza. A Napoli sbarca il re dei re
calcistici. Ho visto Maradona.

Dalla stanza accanto arriva adesso la voce di Martel-
lini, non più quella di Valenti, che se n’è andato 
con gli anni Ottanta. 

Roberto Renga
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Mamma, chissà se valeva la pena
Fare tanta strada e arrivare qua?

Francesco De Gregori, La ragazza e la miniera

Prima parte: Lo stadio e la miniera

Manoppello, 8 giugno 1955

I manifesti non c’erano più, sui muri del paese ne restava
solo qualche brandello. Scoloriti, consumati, strappati.
Giuseppe, però, li ricordava benissimo. Affissi meno di
dieci anni prima. Di un colore tra il rosa e il lilla.
Ricordava i capannelli di persone che li leggevano e li
commentavano, ricordava le lunghe e animate discus-
sioni al bar della Piazza.
Federazione Carbonifera Belga. Si parlava di lavoro, di
prospettive serie e concrete. Un miraggio nell’Italia mar-
toriata del dopoguerra. Si parlava di emigrazione, di

18 giugno 1980 
(lo stadio e la miniera)

>
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miniera. Gli anziani scuotevano il capo, alcuni giovani
mostravano perplessità e preoccupazione, altri entusia-
smo. Gli entusiasti preparavano una valigia con pochi
vestiti e molte speranze, salutavano e partivano.
Domenico, il fratello maggiore di Giuseppe, aveva letto
tutto con attenzione, senza commentare. Aveva aspetta-
to, indugiato. Poi, alla fine, si era convinto. A marzo del
1952 aveva fatto domanda ed era partito, pochi mesi
dopo, con Maria, sposata a giugno dell’anno prima. I
bagagli, lo sguardo perso nel vuoto di chi non sa che cosa
l’aspetta, la partenza. L’incognita dell’emigrazione in
Belgio e del lavoro in miniera invece della certezza della
disoccupazione. Ventitré anni di gioventù, coraggio e
speranza. Un lavoro sconosciuto, un paese sconosciuto,
una lingua sconosciuta. Il piccolo paese dell’Abruzzo
lasciato alle spalle, portato con sé nelle foto dei cari e nei
ricordi di un tempo che non sarebbe più tornato.
A Milano per le visite mediche e per la firma del contrat-
to, poi verso il Belgio su un treno scomodo e affollato.
Giuseppe era rimasto a Manoppello. Aveva un lavoro al
panificio di Mario, a pochi metri da Piazza Garibaldi. Ma
era un lavoro saltuario e mal pagato. Mille difficoltà per
mantenere Rosa, sua moglie, e il piccolo Michele.
Dal Belgio Domenico scriveva. Una volta al mese i geni-
tori e il fratello ricevevano sue notizie.
La miniera. Vita d’inferno. Vita nell’inferno.
Il turno di lavoro cominciava in un ascensore che scende-
va giù, come le lacrime. Due minuti interminabili in una
cabina che li portava nelle viscere della Terra, a mille e
più metri di profondità. A spalare, a scavare, a sudare.
«Mamma, papà, credo che valeva la pena fare tanta stra-
da e arrivare qua», scriveva ai genitori.
Aveva un alloggio dignitoso, ogni tanto riusciva anche 
a mandare dei soldi a casa. Maria stava bene. Stava 
bene anche Elisa, la bimba nata un anno dopo il loro 
arrivo in Belgio.
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Forse ne era valsa la pena, ripeteva. Per fare coraggio 
a sé e ai suoi cari. Forse un giorno sarebbe tornato 
a Manoppello, ripeteva anche questo. Soldi e 
sacrifici gli avrebbero dato la possibilità di aprire un
negozio di ferramenta.
Quel mattino dell’8 giugno fu Giuseppe a ricevere la let-
tera spedita da Domenico. Solitamente scriveva ai geni-
tori, quella volta scrisse direttamente a lui. Gli chiedeva
di raggiungerlo in Belgio. C’era lavoro anche per lui. No,
non in miniera. O meglio, in miniera c’era lavoro ma non
era il caso: in famiglia bastava uno a soffrire e a combat-
tere contro il carbone. Con l’arrivo delle migliaia di emi-
granti dall’Italia e dall’Europa il paese in cui viveva
Domenico si era ingrandito. Stavano aprendo un nuovo
panificio, cercavano personale.
Domenico si era fatto aiutare da un amico che conosceva
un po’ di francese. Aveva parlato del fratello, del lavoro
che faceva.
«Va bene, lo assumiamo», gli avevano detto. «Ma 
deve arrivare qui al più presto, altrimenti diamo il 
lavoro a un altro».
Allegata alla lettera c’era una dichiarazione del 
proprietario del panificio: l’impegno ad assumerlo, 
l’impegno a dare un alloggio a lui e alla famiglia per 
i primi sei mesi. Avrebbe dovuto presentarsi al lavoro 
il 20 giugno, un lunedì.
Giuseppe doveva decidere nel giro di poche ore. Un 
cambiamento radicale da decidere in modo repentino.
Rientrò in casa sospirando. Stringeva la lettera nella
mano destra. Si guardò intorno muovendo gli occhi 
lentamente, come a voler imprimere nella memoria 
quel luogo che chissà se avrebbe rivisto.
«Partiamo, andiamo in Belgio», disse a Rosa con 
un filo di voce.
Aveva già deciso. Avrebbe raggiunto suo fratello 
in Belgio. In un paesino chiamato Marcinelle.
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Barcellona, 5 luglio 1982

«Pronto, mamma!».
«Luca, tesoro, come stai?» esclamò Elisabetta all’altro
capo del telefono.
«Mamma, sto benissimo. Barcellona è stupenda», rispo-
se Luca, entusiasta. «Valeva certamente la pena fare
tanta strada e arrivare qua». Sospirò. «Anche se oggi
perderemo col Brasile».
Elisabetta rise. «Non essere così pessimista, la speranza
è l’ultima a morire!».
Quando l’arbitro fischiò l’inizio della partita il sole era
ancora alto, erano le cinco de la tarde o giù di lì. Paolo
Rossi segnò dopo soli cinque minuti. L’Italia era in van-
taggio contro il Brasile.
Azione prolungata di Bruno Conti sulla destra, lancio
d’esterno per Cabrini sulla fascia sinistra. Cross a centro
area, colpo di testa vincente di Rossi.
I brasiliani, i favoriti per la vittoria dei Mondiali 1982,
erano sotto di un gol. Contro l’Italia che aveva superato a
stento il girone di qualificazione, pareggiando tutte e tre
le partite, e poi aveva battuto a sorpresa per due a uno i
campioni in carica dell’Argentina. A rendere la situazione
ancora più incredibile il fatto che il gol fosse stato segna-
to da Rossi, fino ad allora “oggetto misterioso” del
Mondiale degli Azzurri.
Luca e suo padre Roberto si abbracciarono. «Rossi,
papà! Ha segnato Paolo Rossi!».
Poi Luca si accovacciò. Prese la bandiera tricolore e
cominciò a sventolarla tra lo sguardo compiaciuto di
quelli seduti vicino a lui nella tribuna dello Stadio Sarrià.
Dopo l’esultanza, la riflessione. «Papà, non facciamoci
illusioni. In questo Mondiale il Brasile era già andato
altre due volte in svantaggio. E ha vinto in entrambe 
le occasioni».
«Già, contro Unione Sovietica e Scozia. Ma noi siamo
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l’Italia», disse Roberto facendo l’occhiolino.
L’entusiasmo durò poco.
Dodicesimo minuto. Passaggio in profondità di Zico 
per Socrates, solo davanti a Zoff ma in posizione decen-
trata sulla destra. Tiro secco e pallone in rete nello 
stretto spazio tra palo e portiere, con evidenti colpe 
dell’estremo difensore azzurro.
Stavolta era il popolo carioca a esultare. Luca si coprì il
volto con le mani. «Zoff, Zoff. Il tuo palo. Era il tuo palo,
dovevi coprirlo!».
Roberto non seppe fare di meglio che mettergli la mano
sinistra sulla spalla.
Ora per il Brasile diventava tutto più facile. Il pareggio
sarebbe stato sufficiente per passare il turno, in virtù di
una migliore differenza reti nei confronti dell’Italia. Ma 
al Brasile, a quel Brasile di Zico, Socrates, Eder, 
Cerezo, Falcao, il pareggio non bastava. Voleva e doveva
vincere, dimostrare al mondo di essere la squadra più
forte. Così i brasiliani continuarono ad attaccare.
All’Italia non restava che difendersi e sperare. Magari 
in un errore degli avversari.
Uno di quegli avversari si chiamava Junior.
Venticinquesimo minuto. Disimpegno sbagliato nella
propria tre quarti di campo. Pallone intercettato da
Rossi. Progressione verso la porta avversaria. Tiro vio-
lento dal limite dell’area. Valdir Peres battuto.
Luca e Roberto scattarono in piedi come molle. «Gol!
Gol! Ancora Rossi!».
Nonostante mancassero ancora venti minuti alla fine del
primo tempo, i brasiliani sembrarono accusare il colpo.
Per la prima volta dall’inizio del torneo avevano 
subito due reti nella stessa partita. L’errore difensivo 
sul secondo gol, poi, aveva lasciato il segno: il gioco 
dei brasiliani era diventato più accorto e meno spregiu-
dicato delle precedenti occasioni.
Il primo tempo si concluse così, sul due a uno per l’Italia.
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«Chi l’avrebbe mai detto?» fu il primo commento di Luca.
Uno spettatore spagnolo seduto accanto a lui gli disse
sorridendo: «Muy bien, Italia. Muy bien». Mondiale
magro per la Spagna padrona di casa. Un girone elimi-
natorio sulla carta molto facile superato a stento e con
qualche aiuto degli arbitri. Poi l’eliminazione tre giorni
prima, dopo la sconfitta con la Germania Ovest.
I tifosi brasiliani ballavano e cantavano, certi che la pro-
pria Nazionale nel secondo tempo avrebbe perlomeno
pareggiato, raggiungendo così le semifinali.
Luca non la pensava diversamente. Si girò verso il padre.
«Sono troppo più forti di noi. Vedrai che nel secondo
tempo ci annienteranno come hanno fatto nel 1970».
Il ragazzo non poteva ricordare quella partita, la finale
dei Mondiali del 1970, quella in cui Re Pelé e compagni
umiliarono l’Italia, stanca dopo il memorabile quattro a
tre contro la Germania Ovest. Era nato proprio la sera di
quella storica semifinale, il 7 giugno 1970. E sapeva tutto
di calcio, compresa buona parte degli eventi più impor-
tanti accaduti prima della sua nascita.
«Hanno paura di noi, non sono tranquilli. Non sarà così
facile», commentò Roberto, fiducioso.
In effetti gli Azzurri difesero il vantaggio con relativa
tranquillità. Difesa ordinata, Zico, il più temuto dei brasi-
liani, guardato a vista da Gentile, addirittura la possibilità
di realizzare la terza rete in contropiede.
Poi, a metà del secondo tempo, il pareggio. Palla 
a Falcao al limite dell’area. Finta. Pallone portato 
dal piede destro a quello sinistro. Tiro forte e angolato
alla destra di Zoff.
L’esultanza di Falcao e dei suoi compagni mostrò quanta
paura avessero avuto i brasiliani di non raggiungere la
qualificazione, ora di nuovo nelle loro mani.
«No, Falcao, no. Maledetto!». Il tifo per la Roma spinse
Luca a chiamarlo anche “traditore”. Già, perché quando
non indossava la divisa della Seleçao, la nazionale brasi-
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liana, Falcao giocava in Italia con la maglia della Roma.
Tutto finito, dunque. Un bel sogno infranto.
L’Italia riprese ad attaccare. Poco più di un quarto d’ora
alla fine dell’incontro. Calcio d’angolo battuto da Conti.
Pallone respinto di testa al limite dell’area e calciato al
volo in girata da Tardelli. Tiro apparentemente innocuo.
Sulla traiettoria il piede di Paolo Rossi, ancora lui. Palla
in rete, tre a due, tripletta di Rossi, hombre del partido.
Tripudio di tifo e tricolori. L’emozione di Luca. «Papà,
comunque finisca non ho mai visto una partita 
bella come questa».
Brasile in avanti, pronto a giocarsi il tutto per tutto nei
minuti finali. Per l’Italia arrivò anche il quarto gol.
Bellissima azione in contropiede e tiro vincente di
Antognoni su Valdir Peres in uscita. Ma la rete fu annul-
lata per un fuorigioco inesistente.
C’era ancora da soffrire, fino all’ultimo secondo. E Zoff 
si fece perdonare l’errore sul gol di Socrates con 
una parata prodigiosa su un colpo di testa di Oscar a 
due minuti dalla fine.
Fischio finale. Tutti in campo a esultare. L’Italia in semi-
finale, avversario successivo la Polonia.
I tifosi brasiliani increduli, in lacrime. Le lacrime scorre-
vano anche sul viso di Roberto.
Era la prima volta in vita sua che Luca vedeva suo 
padre piangere.

Marcinelle, 8 agosto 1956

Maglia bianca di cotone a maniche corte. Pantaloni bian-
chi, anch’essi di cotone. Le gambe esili e atletiche spin-
gevano sui pedali della bicicletta.
Giuseppe era in giro a consegnare il pane tra le case 
di Marcinelle. Più baracche che case, più alloggi di fortu-
na che vere e proprie abitazioni. Solo in pochi erano par-
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titi dall’Italia con qualche soldo che permettesse 
una sistemazione decorosa.
Erano le otto del mattino, minuto più minuto meno.
Turno di lavoro quasi terminato, ancora pochi minuti
prima di tornare a casa e godersi qualche ora di sonno.
Fu lui uno dei primi ad accorgersi del fumo. Scuro,
denso, saliva verso l’alto dal pozzo numero uno, quello
d’ingresso dell’aria nella miniera.
Capì subito che era successa una tragedia. Domenico,
dov’era Domenico?
Corse a cercarlo a casa, abitava a poche centinaia di
metri dal Bois du Cazier, la miniera. Bussò alla porta.
Maria aprì mentre si asciugava le mani. Non la vedeva da
un paio di settimane. Il grembiule nascondeva una pan-
cia che si faceva sempre più prominente, era al sesto
mese di gravidanza. Anche il viso era diventato più roseo
e paffuto. La piccola Elisa dormiva ancora: come spesso
accadeva non aveva chiuso occhio durante la notte, aveva
preso sonno solo da un paio d’ore, proprio quando per
Maria era giunta l’ora di alzarsi.
«Buongiorno, Giuseppe, che c’è?».
La visita del cognato a quell’ora era inattesa.
Non ci fu bisogno di aspettare la risposta. Dall’uscio di
casa si vedeva distintamente la colonna di fumo.
Maria spostò il cognato e uscì all’aperto. Si mise le mani
sul volto e gridò. «Oddio, Domenico!».
Cominciò a correre. Giuseppe capì: Domenico era in
miniera, quel giorno gli toccava il turno di mattina.
«Fermati, Maria, fermati!». Riuscì a bloccare la cognata
dopo pochi metri. Le parlò con tono deciso. «Torna a
casa, vado a vedere io. Pensa a Elisa. Non preoccuparti,
torno qui appena so qualcosa».
Maria rientrò in casa piangendo.
Era scoppiato un incendio. Bisognava fare presto, tirare
fuori le centinaia di minatori intrappolate lì sotto.
Folla, ansia, disperazione. L’arrivo delle prime squadre
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di soccorso. L’arrivo di mogli, fratelli e amici preoccupati
per i propri cari.
In pochi erano riusciti a uscire dalla miniera appena 
era divampato l’incendio. Poi il tempo passava: nessuno
più usciva vivo da lì, si cominciavano a contare i 
primi cadaveri.
Giuseppe si rese conto che non serviva a nulla restare lì,
poteva rendersi utile in altro modo. Tornò subito da
Maria. La trovò in lacrime. «Non torna, non torna», sin-
ghiozzava la donna.
Provò a rincuorarla. «Ci sono dei cadaveri, è vero. Ma mi
hanno raccontato che Domenico e altri minatori sono
molto in basso, a più di mille metri di profondità, al 
di sotto del livello al quale è scoppiato l’incendio. 
Lo riporteranno in superficie, ne sono certo, è solo 
questione di tempo».
Si congedò dalla cognata e corse a casa del signor
Lebrun, il proprietario del panificio. L’uomo era già a
conoscenza della tragedia.
«Dobbiamo aprire il panificio», disse Giuseppe nel suo
francese stentato. «Ci sono centinaia di persone al Bois
du Cazier: soccorritori, parenti, giornalisti. Tante altre
arriveranno ancora».
«Hai ragione, Giuseppe. Anche noi possiamo dare un
contributo. Va’ a chiamare Christophe e Armando, 
se dormono svegliali e di’ che la giornata di straordinario
verrà pagata regolarmente. Io comincio ad accendere 
il forno. Ci vediamo tra pochi minuti».
Gran brava persona il signor Lebrun. Ormai vicino alla
sessantina, trattava Giuseppe e gli altri ragazzi che lavo-
ravano al panificio come fossero suoi figli. Lui che di figli
ne aveva avuto uno solo, morto sulle Ardenne nella
Seconda Guerra Mondiale.
Nel giro di poche ore il pane fu pronto. Uno dei pochi
momenti in cui alcune delle persone in spasmodica atte-
sa al Bois du Cazier furono viste sorridere fu quando dal
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furgone del signor Lebrun vennero scaricate le ceste con
il pane fragrante. C’era anche Maria, non era riuscita a
restare a casa. Aveva affidato la piccola Elisa a sua
cognata Rosa ed era andata al Bois du Cazier, in attesa
di notizie di Domenico.
«Maria, devi mangiare, devi sostenerti», le disse
Giuseppe mentre le offriva un panino. Maria lo accettò.
«Grazie, Giuseppe». Qualcuno le aveva trovato una sedia
sulla quale rendere meno faticosa la lunga attesa.
Cadaveri, nient’altro che cadaveri. Decine e decine, 
portati fuori dalla miniera. Nessun superstite. Una 
tragedia immane.
Restava solo una piccola, esile speranza. I minatori a
quota meno milletrentacinque, quelli più in profondità,
quelli che erano scampati all’incendio e che forse erano
riusciti a rifugiarsi in qualche cavità in attesa dei soccor-
si. Tra questi c’era anche Domenico.
Nei giorni successivi Giuseppe lavorò quasi ininterrotta-
mente. Continuò a preparare e a distribuire il pane 
e collaborò con i soccorritori che avevano allestito 
delle cucine da campo.
Maria tornava a casa la sera tardi per provare a dormire
qualche ora. La mattina presto era di nuovo lì, seduta, lo
sguardo perso nel vuoto, in attesa di notizie di suo marito
e degli altri minatori ancora intrappolati lì sotto.
Andò avanti così per due lunghe, estenuanti settimane. 
Il 22 agosto fu data la notizia ufficiale: tutti cadaveri.
Domenico era uno dei duecentosessantadue morti 
della tragedia di Marcinelle.

Madrid, 11 luglio 1982

Il primo colpo di fortuna di Roberto era stato trovarsi in
Spagna per lavoro durante i Mondiali. C’era da avviare la
nuova sede di Barcellona dell’azienda di abbigliamento
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per la quale lavorava. Partenza la sera del 4 luglio, 
una domenica, per avviare i macchinari e gli impianti 
il lunedì mattina presto, ritorno previsto il venerdì 
successivo. Questa circostanza gli aveva consentito 
di essere presente sugli spalti del Sarrià per assistere 
a Italia – Brasile.
Il secondo colpo di fortuna era stata la presenza a
Barcellona di sua cugina Teresa, trasferitasi lì dodici anni
prima e perfettamente integrata nella realtà catalana.
Quest’altra circostanza gli aveva consentito di portare
con sé il piccolo Luca e di affidarlo alle cure amorevoli di
Teresa quando era impegnato al lavoro.
Il verificarsi dell’imponderabile, ovvero l’accesso alla
finale da parte dell’Italia, lo aveva obbligato, con grande
soddisfazione per la verità, a rivedere i propri piani. Per
portare a compimento i quali aveva dovuto risolvere vari
problemi. Per esempio, modificare data e città di parten-
za per il volo di ritorno, trovare alloggio a Madrid 
e, soprattutto, reperire due biglietti per la finale.
Il primo problema fu risolto grazie all’agenzia di 
viaggi collegata all’azienda per la quale lavorava.
«Roberto, se vinciamo la finale te la rimborsiamo noi 
la differenza per il biglietto», aveva detto ridendo al
telefono il Dottor Di Meo, il suo capo.
A risolvere il problema di alloggio e biglietti fu, a sorpre-
sa, un brasiliano. Un amico di un collega di Teresa, giun-
to dal Brasile con la moglie, aveva già acquistato i bigliet-
ti per la finale di Madrid, convinto, come molti, che a
disputare quella partita ci sarebbe stato proprio il
Brasile. I due avevano rinunciato ad andare a Madrid e
optato per Parigi: da tifosi delusi a turisti entusiasti.
Sugli spalti gremiti del Santiago Bernabeu di Madrid
sembrava sventolassero solo bandiere italiane. La
Germania Ovest, comunque, non era da sottovalutare:
pochi giorni prima aveva eliminato la Francia al termine
di una delle gare più belle dei Mondiali. Risultato di uno
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a uno dopo novanta minuti, Francia avanti tre a uno
durante i supplementari e rimontata clamorosamente
sul tre a tre. Calci di rigori poi fatali per i transalpini.
Il sogno era lì, a portata di mano, a novanta minuti di
distanza. Luca sentiva che si sarebbe avverato. E non
avrebbe mai smesso di ringraziare suo padre per avergli
regalato la possibilità di essere lì quando il sogno sareb-
be diventato realtà.
Fu proprio suo padre a riportarlo alla realtà pochi istanti
prima del fischio d’inizio. Indicò un punto a qualche
metro di distanza dai loro posti in tribuna. «Guarda lag-
giù, c’è anche il nostro Presidente, Sandro Pertini. 
E quello vicino a lui è Juan Carlos, il re di Spagna».
Al venticinquesimo minuto la più nitida delle occasioni
per l’Italia. Calcio di rigore. Sul dischetto Cabrini. Di fron-
te a lui Schumacher. Sinistro. Fuori.
Poi nel primo tempo non successe praticamente 
più nulla.
«Tutte e due le squadre sono molto stanche», commentò
Roberto nell’intervallo. «Il Mondiale non lo vince la squa-
dra più forte, ma quella che arriva alla finale con più
birra in corpo».
«Ce la faremo?» chiese Luca che cominciava ad avere
qualche certezza in meno rispetto a un’ora prima.
Roberto non rispose. Si limitò a sorridere e a fare 
l’occhiolino. Per Luca fu sufficiente: si tranquillizzò 
e ritrovò fiducia.
Paolo Rossi non aveva combinato granché nella prima
parte dell’incontro. Eppure era lì, sornione, in attesa del
pallone giusto. Che arrivò al dodicesimo del secondo
tempo. Punizione sulla tre quarti tedesca battuta veloce-
mente da Tardelli. Cross di Gentile dalla destra, rimbalzo
del pallone al centro dell’area, la testa di Rossi pronta a
sbucare tra i difensori e a colpire il pallone.
«Gooool!». Un unico urlo sugli spalti del Bernabeu.
Il risultato era sbloccato, la Germania Ovest era obbliga-
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ta ad attaccare e gli Azzurri potevano così sfruttare una
delle armi preferite: il contropiede.
Rossi. Scirea all’interno dell’area tedesca, sulla destra.
Bergomi. Ancora Scirea. Pallone a Tardelli al limite del-
l’area. Tiro di sinistro in scivolata. Pallone in rete.
L’esultanza indimenticabile di Tardelli era quella di un
intero stadio, di un intero popolo.
«Alé-oo, alé-oo!». Sul risultato di due a zero, a metà del
secondo tempo, partivano i cori di gioia dei tifosi azzurri.
«Olé! Olé!». Ogni passaggio tra i calciatori azzurri sotto-
lineato dal grido tipico della corrida.
Non era ancora finita. Ancora un’azione di contropiede,
ancora un affondo sulla fascia destra. Bruno 
Conti, imprendibile. Corsa con il pallone al piede.
Passaggio in orizzontale per Altobelli, solo al centro
dell’area. Uscita disperata di Schumacher, ultimo
baluardo. Pallone in rete.
«Non ci prendono più, papà! Non ci prendono più!». Solo
qualche settimana dopo, quando rivide le immagini della
partita, Luca scoprì che il presidente Pertini aveva pro-
nunciato una frase molto simile dopo la terza rete.
Ci fu ancora il tempo per quello che chiamano “gol della
bandiera”, il gol inutile che non influisce sul risultato
finale ma rende un po’ meno amara la sconfitta. Fu
segnato da Breitner al trentottesimo del secondo tempo.
Passaggi tra i calciatori azzurri tra gli olé assordanti dei
tifosi in delirio. Pallone intercettato dall’arbitro, il brasi-
liano Coelho, e sollevato al cielo nella notte di Madrid.
Campioni del mondo!
Luca non riusciva a staccarsi dall’abbraccio di suo padre.
Non trovava altro modo per esprimere quella gioia
incontenibile.
Sciolse l’abbraccio e sorrise. «Papà, è vero che sono
anch’io campione del mondo?».
«Ah ah, certo, tesoro! Guarda quelle bandiere che sven-
tolano, guarda il nostro Presidente che saluta. Guarda
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l’allenatore Bearzot portato in trionfo dai nostri calciato-
ri. Siamo tutti campioni del mondo».
«Hai ragione. E poi io l’avevo sempre detto che l’Italia
avrebbe vinto i Mondiali».
Roberto lo guardò e gli diede una carezza affettuosa.
«Sei proprio sicuro?».
Luca non ricordava. O, forse, faceva finta di non ricordare.

Seconda parte: 18 giugno 1980

Charleroi, ore 8

Giuseppe si sfilò il grembiule delicatamente. Quel 
grembiule andava lavato, pensò. Il bianco sporco 
della farina lavorata aveva preso il sopravvento sul bian-
co candido del cotone.
La luce che entrava calda e intensa dalla finestrella che
dava sulla Rue des Ateliers gli annunciava una bella
giornata di sole. Finalmente. La prima metà di giugno
era stata contraddistinta da freddo e pioggia: più autun-
no che primavera, più fango che sole.
Una mattinata da trascorrere all’aperto. Proprio 
quello che sperava.
Si guardò nel piccolo specchio. Baffi a posto, barba leg-
germente ispida, capelli corvini resi un po’ bianchi da
qualche spruzzo di farina che rimosse con un panno.
I carrelli di legno esibivano il loro contenuto: pagnotte,
panini, baguette, croissant disposti sui ripiani e in file
ordinate pronti per essere venduti. Nel suo panificio, uno
dei più rinomati di Charleroi.
Giuseppe varcò la porticina che dava nella parte del
panificio aperta al pubblico. Trovò sua moglie Rosa e sua
nipote Sofia indaffarate con i primi clienti del giorno.


