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1. Calcio e politica in America Latina

”In America Latina il confine tra football e politica è molto sottile 
e lunga è la lista di governi caduti o rovesciati dall’esercito per una 

sconfitta della squadra nazionale”
Ryszard Kapuscinski, La prima guerra del football, 1990

”L’URSS è scomparsa, gli USA sono sempre più al comando, l’eco-
nomia con le sue nuove esigenze è il Dio incontestabile a cui non si 

può disobbedire. Il calcio ne è un simbolo molto evidente: fa parte di 
un grande mercato, parla la stessa lingua, è un prodotto semplice e 

diretto che si vende ovunque, purché i suoi protagonisti restino zitti e 
buoni”

Socrates, in Emanuela Audisio, Bambini Infiniti, 2003

“La FIFA va considerata oggi come il vero Presidente del Brasile, poi-
ché arriva un un Paese, crea un nuovo Stato dentro lo Stato, si prende 

i soldi e poi va via”

Romario (campione del mondo nel 1994, 
deputato socialista al parlamento brasiliano), giugno 2013.

Tra il 2014 e il 2016, in un biennio da far economicamente 
ed organizzativamente tremare i polsi a qualunque demo-
crazia occidentale, il Brasile diverrà l’ombelico sportivo del 
mondo. Tale uno due ravvicinato culminerà nelle Olimpiadi 
di Rio de Janeiro, ma in realtà nel Paese e nell’intero conti-
nente sudamericano tutti aspettano con ansia il primo ap-
puntamento. Il “Dio pallone” (per dirla con Manuel Vazquez 
Montalban) che vi officerà i suoi riti spettacolari di massa 
più importanti e attesi. Riti testati dalla Confederations Cup 
disputatasi, dal 15 al 30 giugno 2013, tra le dilaganti proteste 
della cosiddetta “Rivoluzione dell’aceto” (utilizzato dai dimo-
stranti per difendersi dai lacrimogeni della polizia) che in 490 
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manifestazioni ha visto uniti contro gli sprechi del governo 
le masse studentesche, i ceti sociali maggiormenti deboli e 
anche la classe media bianca, sempre più risucchiata verso 
il basso.

Con un Brasile ormai sì entrato di diritto fra le grandi po-
tenze del pianeta, insieme a Russia-India-Cina-Sud Africa 
uno dei cinque volani economici dell’arrembante “Brics”, 
e che però inizia anch’esso a risentire della fortissima cri-
si internazionale: alta inflazione, crescita in ribasso, rincari 
delle tariffe, corruzione del sistema pubblico e, in agguato, 
elezioni presidenziali da svolgersi proprio nel fatidico 2014 
del secondo mondiale brasiliano. Un banco di prova decisivo 
per la riconferma della “luliana” Dilma Roussef. Così come 
la prossima Coppa del Mondo di football rappresenterà per 
il Brasile del boom in frenata un test-chiave in funzione dei 
successivi Giochi olimpici. Olimpiadi che, qualora da qui al 
2016 il clima politico e sociale interno non dovessero rasse-
renarsi, potrebbero tramutarsi in un tremendo effetto boome-
rang. Qualcosa di analogo a quanto precedette e accadde in 
occasione dell’Olimpiade di Città del Messico nel 1968. 

Sul calcio dell’America latina si è già scritto tanto. Il ri-
schio è quello di riproporre argomentazioni note. Riper-
correre facili sentieri che ricercano soprattutto la fantasia, 
la bellezza, la spontaneità che connotano il calcio giocato 
in questa area del mondo. Aspetti indubbiamente autenti-
ci, che ne costituiscono la cifra inimitabile, raccontandone 
tuttavia solo una parte. La più scontata. Senza presunzione 
o snobismo intellettualistico tenteremo di sottrarci a un si-
mile edificante cliché. In tal modo - lo sappiamo - verremo 
identificati con quelli che, come da dichiarazioni di Joseph 
Blatter (presidente della FIFA) a proposito delle contestazioni 
alla Confederations Cup del 2013, vogliono rovinare la festa: 
“Il Mondiale in Brasile? L’hanno chiesto i brasiliani, non l’ha 
imposto la FIFA. Quindi, se il governo ha problemi con la 
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popolazione, sono fatti suoi. E poi il calcio qui è sempre più 
forte dell’insoddisfazione della gente. Una volta che il pallo-
ne comincerà a rotolare sul serio, e il torneo entrerà nel vivo, 
tutto questo si fermerà”.(1) Blatter spalleggiato dal suo segre-
tario generale Jerome Valcke, fermamente convinto che la si-
tuazione sarebbe tornata tranquilla se la squadra “verdeoro” 
fosse giunta alla finale della Coppa delle Confederazioni, e 
secondo il quale “un livello inferiore di democrazia permette 
di organizzare al meglio una Coppa del Mondo”.(2) E special-
mente dal mitico Pelè, che in un video diffuso il 20 giugno 
2013 da “TV Globo” ha manifestato il suo solito sostegno al 
potere. Di qualsiasi tipo e colore: “La Confederations Cup è 
un test per la squadra e per il Paese in vista della Coppa del 
Mondo. Dimentichiamo la confusione che c’è nel Paese e 
stringiamoci alla nostra squadra che rappresenta il Brasile e il 
nostro sangue. Chi vi sta parlando non è Pelè ma il vecchio 
Edson, tifoso del Brasile”.(3)

Un appello di O Rei (il Re) all’”unità calcistica” nazionale 
che, peraltro, non ha sortito gli effetti sperati. Anzi. Prima 
della partita di chiusura tra Brasile e Spagna (3-0), il 30 giu-
gno 2013, a Rio de Jainero si è tenuta un’ultima manifesta-
zione definita dagli organizzatori “Finale della Coppa delle 
mobilitazioni”; e l’impatto avuto da questa Confederations 
Cup ha fatto scrivere al giornalista sportivo brasiliano Fer-
nando Duarte: “È una grande notizia: da noi il calcio non 
è più sacro. Una volta la semplice presenza di giocatori del 
calibro di Neymar avrebbe placato gli animi della gente. Non 
è più così”.(4) L’abbattimento di un tabù: il paradiso del pal-
lone profanato dai suoi stessi fedeli. Quasi a significare che 
dopo essere stato con Hélder Camara e Leonardo Boff uno 
dei centri propulsori della “teologia della liberazione”, il Bra-
sile potrebbe forse dar avvio, cosa fino a ieri assolutamente 
impensabile, pure a un processo di progressiva liberazione 
dal calcio come teologia. Chissa? Staremo a vedere e comun-
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que saranno i prossimi anni, da oggi a Rio de Jainero 2016, a 
dimostrarlo o smentirlo.

Astraendo dalla pura contemplazione estetica del calcio 
latinoamericano, facendo tesoro della lezione spiazzante for-
nita dall’ultima Confederations della protesta e dei disordini, 
finiremo dunque col passare per quelli che tendono sempre 
a pescare nel torbido, a buttarla in politica. Con l’idea fissa 
che, dal barone Pierre De Coubertin in poi, la neutralità dello 
sport sia una illusoria chimera. È così: esattamente questo è il 
punto di vista che proporremo. D’altra parte America centrale 
e meridionale offrono uno dei campi d’osservazione privile-
giati atti a convalidare una simile tesi. Per il contemporaneista 
niente di più e di meglio dei paesi compresi in questa fascia 
geografica permette di studiare, su ampia e diversificata sca-
la, il paradigma “Calcio & Dittature”. Una storia, appunto, 
molto sudamericana.(5)

1.1 I giochi con la palla prima e dopo Conquistadores e 
inglesi: dagli Atzechi a Cyril Lionel Robert James

Come per numerose altre manifestazioni della vita sociale 
sudamericana pure il calcio (fùtbol o futebol per i brasiliani) è 
un fenomeno indotto dalla colonizzazione. Non dalla più an-
tica spagnola e portoghese, però. Né dalla successiva, mag-
giormente pervasiva e fondata sul predominio economico, di 
matrice statunitense. In questo caso, la calcistizzazione del 
Continente è un prodotto precipuo dell’espansione commer-
ciale britannica. Ricalca le rotte marittime già sperimentate 
dagli inglesi in Europa e, con minor fortuna, in Africa e Asia.

“Lo sport che il mondo fece proprio - ha rilevato Erico J. Hobsbawm 
nel suo saggio Il secolo breve - fu il calcio, la cui origine si spiega con 
la presenza economica planetaria degli inglesi, i quali introdussero in 
ogni Paese società di calcio che prendevano il nome dalle ditte inglesi 
o che erano composte di inglesi espatriati (come il Sao Paulo Athletic 
Club). Questo gioco semplice ed elegante, non impacciato da regole 
né da attrezzature complicate, che poteva essere praticato su qualun-
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que spazio aperto più o meno delle misure richieste, si diffuse nel 
mondo interamente per i suoi meriti. Con l’istituzione della Coppa del 
Mondo nel 1930 (vinta dall’Uruguay) il calcio divenne autenticamente 
uno sport internazionale”.(6)

Andate progressivamente distrutte le tradizioni delle anti-
che civiltà indigene, il calcio finì con il coprire stabilmente in 
America Latina gran parte degli spazi di sociabilità prima oc-
cupati da altre forme di espressività ludico-cultuale. Reinven-
tò e prevalse, manipolandoli sincreticamente, sul mito/rito 
che quell’orizzonte geografico attribuiva al gioco della palla.

Nell’America precolombiana questa pratica (Elachtli per 
gli atzechi, Pok-a-tok per i maya), sportivizzata forzosamente 
dai conquistadores di Hernan Cortés, il quale nel 1528 al ri-
entro in Spagna portò con sé una squadra di giocatori atzechi 
esibitisi davanti al Re Carlo V e raffigurati dal pittore tedesco 
Christophe Weiditz, ha radici quanto mai remote.

Il gioco, disputato su un terreno rettangolare diviso a 
metà, consisteva nel rilanciare nel campo avverso una sfera 
- pesante da settecento grammi a tre chili - basandosi esclusi-
vamente sull’azione di fianchi, natiche, cosce ed eccezional-
mente avambracci. Sue tracce, dai trasparenti rimandi magici 
e religiosi, si intravedono già presso gli Olmechi all’aprirsi 
del primo millennio a.C., per poi propagarsi - in presenza di 
innumerevoli adattamenti locali - in tutta la zona mesoameri-
cana: Messico, Guatemala, Honduras, paesi dell’istmo e isole 
caraibiche. 

Al di là di queste suggestioni antropologico-culturali, il 
calcio, moderna evoluzione esogena dei primitivi giochi con 
la palla, in qualche misura ha sin rappresentato l’estremo li-
mite all’imperialismo statunitense.(7) Imperialismo incapace 
d’imporre, in quello che la dottrina di James Monroe (1823) 
ha lungamente ritenuto un esclusivo “cortile di casa”, l’ege-
monia capitalistica del suo baseball perfettamente esportato 
e fiorito solo a Cuba. L’isola in cui fu giocato per la prima 
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volta il 27 aprile 1874, nello stadio Palmar del junco nella 
provincia di Matanzas, venendo subito osteggiato dagli spa-
gnoli e proprio per questa valenza anti-iberica assurto a 
simbolo di cubanità. Nemmeno Fulgencio Batista, il tiranno 
spodestato dalla rivoluzione castrista, riuscì a ridimensionare 
il predominio del baseball e introdurre il fùtbol nel Paese. In 
una sua autobiografia, il “mago” Helenio Herrera, allora alle-
natore dell’”Atlético” Madrid, riportò questo ricordo di quel 
tentativo miseramente fallito nel 1951: “A fine stagione effet-
tuammo una tournée all’Avana. Si giocava in uno stadio di 
palla-base, ovviamente appartenente ai nordamericani […]. Il 
lato più eccentrico del nostro viaggio fu costituito dalla visita 
al dittatore Batista. Prima di essere ammessi al suo cospetto 
fummo tutti attentamente perquisiti ciò che rendeva un’idea 
alquanto strana del senso d’ospitalità dei nostri anfitrioni”.(8) 

Calcio, dicevamo, da cui soprattutto gli Stati Uniti non 
si sono mai lasciati realmente avvincere né contaminare. E 
che per non confonderlo col football autoctono (variante 
più violenta e “machista” del rugby europeo), hanno rideno-
minato soccer. A ostacolarne la diffusione negli USA anche 
certe paradossali preclusioni di tipo ideologico, così espresse 
nell’agosto 1988, sul New York Times, dal celebre economi-
sta John Kennet Galbraith: 

“Nessuno può mettere in dubbio che lo sviluppo del socialismo e 
dello stato assistenziale negli ultimi settant’anni sia strettamente col-
legato con l’ascesa degli sport di squadra. Perciò si resta a dir poco 
sorpresi di fronte all’indifferenza con cui i difensori, spesso militanti, 
del capitalismo e della libera impresa, trattano questo problema. Ci 
si aspetterebbe di trovarli in prima linea nella denuncia di questa 
nostra dedizione agli sport di squadra e del condizionamento che ne 
discende. Invece stanno tutti zitti. E nei discorsi elettorali per il miglio-
ramento dell’educazione siamo sicuri che non si parlerà di questo con-
dizionamento socialista. È troppo tardi, non c’è dubbio per creare un 
movimento per l’abolizione degli sport di squadra o, detto in termini 
più moderni, per la riforma della nostra vita atletica. Possiamo man-
tenere le posizioni attuali resistendo per esempio, ai continui tentativi 
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di introdurre il calcio nella nostra cultura. Il calcio è indubbiamente 
uno sport di squadra, sebbene dall’etica socialista che ne deriva sia in 
qualche modo esonerato, si potrebbe pensare, un certo individualismo 
sfrenato degli spettatori britannici”.(9)

Col football, limitatamente alla zona caraibica, gli inglesi 
diffonderanno nel nuovo continente un altro loro tipico lu-
dus: il cricket. Il più probabile antenato del baseball. Ad esso 
ha dedicato uno studio di notevole valore Cyril Lionel Robert 
James: lo storico e teorico del “terzomondismo” tra i fonda-
tori della IV Internazionale comunista (1938), nato nel 1901 
nella colonia britannica di Port of Spain (Trinidad), noto per 
i suoi saggi Black Jacobins (1938) e Mariners. Renegades and 
Castaways (1953). Occupandosi di cricket, James colse con 
estrema lungimiranza la funzione che questo gioco ebbe nel-
le politiche coloniali dell’impero inglese. Vale a dire come di-
venne, per i popoli sottomessi, una specie di sostituto ludico 
delle guerre tribali, e di concerto, con scopi integrazionisti, 
finì col rappresentare una forma di assimilazione delle moda-
lità sociali dei conquistatori. In Beyond a Boundary, il volume 
che scrisse sul cricket nel 1963, egli discute proprio questa 
seconda ipotesi, proponendo una diversa e originale anali-
si del colonialismo sportivo. Nello specifico pensava che lo 
sport costituisse una delle poche, reali, opportunità concesse 
ai colonizzati di potersi misurare su un piede di parità con i 
colonizzatori. E altresì considerava positivamente il fatto che, 
grazie allo sport, i popoli di colore avessero gradualmente 
acquistato una “visibilità pubblica” altrimenti negatagli dalle 
discriminazioni razziali ed economiche. In questo senso Be-
yond a Boundary descrive la dialettica tra il cricket borghese 
dei colonialisti inglesi e quello naif praticato dagli abitanti 
indigeni di Trinidad. I primi si riconoscevano nel campione 
Donald Bradman, il quale nel suo stile di gioco traduceva le 
categorie di profitto e razionalità del capitalismo, i secon-
di elessero a proprio idolo Matthew Bondman, che con il 
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cricket riusciva a esprimere i caratteri originali della cultura 
panafricana. Dunque il cricket e la lotta di classe, all’interno 
di uno splendido affresco storico e sociale. E anche il cricket 
come oggetto di alta letteratura. Per Umberto Zona “leggere 
i ritratti di James dei grandi giocatori di cricket procura le 
stesse emozioni che si avvertono” avvicinandosi alle pagi-
ne dell’Eduardo Galeano di “A fùtbol a sol y sombra (libro 
da molti critici accostato proprio a Beyond a Boundary, nel 
quale lo scrittore di Montevideo sembra riprendere la tesi di 
James sulla struttura drammatica del cricket, paragonando un 
incontro di calcio a una rappresentazione treatrale), o quelle 
di Edilberto Coutinho (“Il calcio, come la letteratura, se ben 
praticato è forza di popolo”).(10)

1.2 Fùtbol, Futebol e autoritarismi
Cricket caraibico e America del nord a parte, che attorno 

a baseball-football-basket costruirà la propria trinitaria iden-
tità sportiva (e non solo) di nazione giovane, protestante e 
capitalista,(11) la larghissima popolarità del calcio nel resto di 
questo continente ha tuttavia un’altra, più profonda, ragion 
d’essere. Tale sport durante il Novecento ha, come notavamo 
all’inizio, recitato un ruolo politico rilevante nel processo di 
degenerazione democratica di numerosi stati dell’America 
meridionale e centro-meridionale. Ossia del calcio si è molto 
servita la fitta tela di governi oligarchici e dei generali sboc-
ciata all’ombra del grande latifondismo e delle potenti multi-
nazionali nordamericane. Uno stato di cose rappresentato da 
Eduardo Galeano con questi suoi “sillogismi”: “”Il calcio è la 
patria, il potere è il calcio: “Io sono la patria”, dicevano quelle 
dittature militari […]. Il calcio è il popolo, il potere è il calcio: 
“Io sono il popolo”, dicevano quelle dittature militari”.(12)

Parimenti, secondo Fabien Ollier “nell’ultima parte del XX 
secolo il calcio è stato il mezzo più efficace utilizzato dai 
dittatori del Cile, del Brasile, della Colombia, dell’Argentina 
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ecc., per impedire le ribellioni, per soffocare qualsiasi vo-
lontà di rimessa in discussione di un ordine sociale repressi-
vo”;(13) e Franklin Foer ha sostenuto che “le dittature militari 
sono storicamente grandi vincitrici di Mondiali: negli anni 
Settanta e nei primi Ottanta c’erano loro dietro le vittorie del 
Brasile e dell’Argentina. Sono successi facili da spiegare: le 
dittature militari si nutrono di uno spirito collettivo nel quale 
gli uomini forti sono espressione di un più vasto apparato. In 
un certo senso, una buona squadra di calcio è una Giunta”.
(14) Non si deve peraltro porre al riguardo una schematica si-
militudine con i totalitarismi di destra europei. Questi erano 
articolati su una salda base ideologica e ampiamente strati-
ficati nei diversi settori sociali. Un insediamento sociologi-
co del quale lo sport costituiva un pilastro fondamentale. Le 
dittature dell’America Latina, dal Cile all’Uruguay, dal Brasile 
all’Argentina, dalla Bolivia al Paraguay, dal Salvador al Gua-
temala ecc., risultavano viceversa “fasciste” o “simil-fasciste” 
più che per un quadro dottrinario e organizzativo compatto, 
affine al mussolinismo italiano o all’hitlerismo tedesco,(15) per 
l’inaudita ferocia sprigionata dalla loro macchina repressiva. 
A far scuola in questo senso il Cile del generale Pinochet, 
che sintetizza “i tratti tipici dei regimi militari degli anni ’70: 
esecuzioni o massacri da parte delle forze dell’ordine o di 
gruppi paramilitari; tortura sistematica dei prigionieri; esilio 
in massa degli oppositori politici”.(16) E restando in tema, ad 
Haiti, nell’America caraibica, il dittatore Papa Doc François 
Duvalier l’8 luglio 1964 farà fin trucidare dai Tonton Macou-
tes, solo perché appartenente a una famiglia che lavorava per 
il suo acerrimo nemico Louis Dejoie, Joe Gaetjens. L’autore 
dello storico gol col quale gli Stati Uniti - da cui era stato rapi-
damente naturalizzato - avevano battuto ai mondiali brasiliani 
del ’50 gli inventori inglesi del gioco.(17) Papa Doc imitato dal 
figlio Jean-Claude (Baby Doc) cui trasmise nepotisticamen-
te il potere. Questi fece del calcio un mezzo di consenso e 
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di propaganda. A tutti i componenti della nazionale haitiana 
che si qualificarono per la “Rimet” del 1974 donò una FIAT 
147 - versione brasiliana della 127 - seppur di seconda mano. 
Ma la maggior parte di loro, avendo deluso in quel mondiale, 
per evitarne l’ira violenta - nel quindicennio di potere di Baby 
Doc furono uccisi circa 40.000 oppositori - preferì emigrare.

Di qui, in simili regimi dell’”ordine e del terrore”, l’assenza 
generalizzata d’un progetto sportivo globale affine a quello 
espresso in questi campi dal fascismo con le opere “Balilla” e 
“Dopolavoro” e dal nazismo con la “Hitlerjugend” (Gioventù 
hitleriana) e la “Kraft durch Freude” (“La Forza con la Gioia”). 
Soltanto Juan Domingo Péron - grande ammiratore di Beni-
to Mussolini - si sforzerà di attivare in Argentina - la “terra 
promessa” dei criminali nazisti in fuga dall’Europa al termine 
della seconda guerra mondiale - alcune strutture analoghe 
promuovendo un programma di formazione fisica nazionale 
che prendeva il nome di “Forza e Salute”, e indicendo in 
onore della moglie Eva Duarte (El jefe spiritual de la Nacion) i 
“Campionati giovanili Evita”. Campionati tramite i quali ven-
ne fra gli altri scoperto il talento immenso di Enrique Omar 
Sivori.(18) Un peronista tutto d’un pezzo, incrollabilmente fe-
dele alle parole d’ordine “giustizialiste” Péron cumple (“Péron 
mantiene i suoi impegni”) e Yo soy peronista, pero de Péron 
(“Io sono peronista, però di Péron”), che il 17 novembre 1972 
era sul volo “Alitalia” col quale El Libertador fece il suo ritorno 
in Argentina, e che in precedenza era andato ad omaggiarlo 
nel suo esilio iberico nella villa 17 Octubre di Madrid. Sivori 
a cui Péron, riconoscente, il 14 agosto 1972 affidò - con man-
dato a tutto il 31 dicembre 1973 - la nazionale argentina per 
qualificarla ai mondiali in Germania. E che poi, per cercar di 
mantenere el cabezon al comando degli “albiceleste”, rimuo-
verà il commissario straordinario della federazione calcistica 
Baldomiro Gigan e sosterrà Sivori sino alla sua morte, il 1° 
luglio 1974, lasciando da quel momento mano libera al nuo-
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vo commissario della federcalcio Fernando Mityans che gli 
preferì il più oscuro Vladislao Cap.

In sostanza quindi i “fascismi” dell’America latina, il cui 
unico denominatore comune può identificarsi in uno spic-
cato populismo autoritario (Péron, che per la centralità del 
rapporto leader- masse, la miscela di nazionalismo e welfare, 
di questo agire fu il prototipo inimitabile, “si recava spesso 
alle partite” e, “considerandosi il capo del popolo, affermava 
di tifare in eguale misura tutte le squadre”),(19) al totalitarismo 
sportivo (movimenti ginnastici, sportivizzazione della donna, 
parate di massa) hanno sempre anteposto l’”unicità” del cal-
cio. Una “unicità” strumentalizzata per tre obiettivi (naziona-
listici, di politica estera ed interna) funzionali al mantenimen-
to e consolidamento dei propri sistemi di potere:

1) A fini sciovinistici, scaricando (in paesi di giovane for-
mazione e dalla complessa coesione etnica tra nativi ed éli-
tes dominanti) sul “nemico vicino” le contraddizioni sociali 
e le pulsioni derivanti da ataviche rivendicazioni territoriali. 
Si pensi alle forti tensioni diplomatiche, quando non armate, 
originate da dispute calcistiche tra Uruguay e Argentina nel 
1930, e successivamente tra Salvador e Honduras nel 1969. 
Una saga para-bellica, che in Sudamerica ebbe il proprio in-
cipit nel 1904 con la “Copa Roca” - istituita dal presidente 
argentino Julio Roca - tra le nazionali “albiceleste” e “verde-
oro”. L’incontro calcistico promosso a Buenos Aires, avrebbe 
dovuto servire a un riavvicinamento diplomatico tra Argen-
tina e Brasile che uscivano da un lunga querelle diplomatica 
per i confini. Ma lo svolgimento della gara, invece di rianno-
dare le relazioni tra i due paesi, minacciò di comprometterle 
definitivamente. Conclusosi il primo tempo 4 a 0 a favore dei 
padroni di casa, fu lo stesso ministro degli esteri argentino, 
recatosi negli spogliatoi durante l’intervallo, a invocare la ra-
gion di Stato affinché si facesse raggiungere il pareggio agli 
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avversari. Il solo modo di evitargli un’umiliazione che avreb-
be vanificato il significato di quell’incontro politico-sportivo 
teso alla riconciliazione.(20)

2) Sempre nell’ambito della politica estera, alla stregua 
d’una “buona vetrina” internazionale attraverso cui proietta-
re un’immagine positiva di efficienza, sicurezza e accettabile 
legalità. In tal modo si razionalizza, nonostante l’evidente di-
vario di ricchezza rispetto all’Europa e agli Stati Uniti d’Ame-
rica, l’organizzazione onerosa di sei edizioni dei mondiali di 
calcio sulle sedici complessivamente svoltesi nel secolo scor-
so: Uruguay (1930), Brasile (1950), Cile (1962), Messico (1970 
e 1986), Argentina (1978). E quando dall’esterno qualcuno 
oserà raccontare la verità, seguiranno immediate le ritorsio-
ni, dirette e indirette, più o meno violente. Così accadde nel 
1962, e a pagarne le conseguenze fu la nazionale “azzurra”. 
Recatisi in Cile per seguire giornalisticamente il mondiale, 
Corrado Pizzinelli e Antonio Ghirelli non si limitarono a scri-
vere di calcio ma intervennero nei loro articoli anche sulle 
reali condizioni di povertà e corruzione del Paese. Soprattut-
to Ghirelli, che allora lavorava per Il Corriere della Sera, ven-
ne reputato un giornalista indesiderato perché responsabile 
d’aver attaccato il governo di Jorge Alessandri, presidente a 
capo di una coalizione moderata tra liberali, conservatori, 
radicali e cattolici. Contro la squadra italiana venne pertanto 
costruita una campagna nazionalistica d’intimidazione, che 
influenzò anche alcuni arbitraggi durante lo svolgimento dei 
campionati del mondo. Con rara onestà intellettuale, nella 
sua Storia del calcio in Italia, Ghirelli offrì questa sintesi di 
quegli avvenimenti: 

“Le premesse della spedizione erano discutibili, l’esito fu catastrofico 
anche per colpa dell’autore di questa storia. In Cile, infatti, gli italiani 
trovarono un’accoglienza estremamente ostile per tre ragioni fonda-
mentali: l’inopportuno impiego degli oriundi sudamericani, che furono 
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considerati traditori ed ingiuriati ripetutamente come tali; il sospetto 
di doping che la Federazione aveva incautamente sollevato, sia pure 
con le migliori intenzioni del mondo, ordinando cinque mesi prima 
alla Lega una severa repressione dell’uso di stimolanti chimici; le cor-
rispondenze che due inviati, tra cui il sottoscritto, avevano telefonato 
ai loro giornali per puntualizzare le condizioni sociali ed economiche 
invero poco allegre di quel Paese”. (21)

Gianni Brera, da sempre molto critico verso Ghirelli per le 
divergenze tra i due in materia di moduli e tattiche calcisti-
che, non mancò di rimproverargli le responsabilità materiali 
di quel clima ostile all’Italia:

“Prima che arrivassero gli “azzurri”, la piazza era già stata malamente 
compromessa dagli inviati di due giornali italiani, i quali avevano sco-
perto che il Cile era povero in canna, che praticamente era una colonia 
americana e che infuriava la prostituzione. Il tono degli articoli era 
francamente insopportabile: essi ricordavano fin troppo quelli che si 
usano scrivere dall’Italia: forse per questo si sono indignati i cileni: e 
ha provveduto la radio, organizzata e diretta da emigrati tedeschi, a 
tenere ben caldi gli umori. Quando ha avuto luogo Cile-Italia, se ne 
sono viste di orribili”.(22)

E sull’argomento, nel 1982, il gruppo musicale cileno degli 
Inti Illimani svolse queste considerazioni: 

“Pochi giorni prima dell’inizio del campionato un articolo sul Corriere 
della Sera ci ricordava di essere un Paese sottosviluppato e, dopo aver 
descritto crudelmente le nostre miserie, definiva Santiago una “città 
da colonizzare”. Grave errore, non tanto per la descrizione di queste 
realtà (contro le quali vi era gente che combatteva e che, otto anni 
più tardi, proprio per modificarle, voterà per un presidente socialista), 
quanto per l’infelice figura letteraria, dato che l’idea di essere coloniz-
zati è una di quelle storicamente capaci di scatenare le ire dei cileni 
[…]. Questo era il vero significato dei fischi che accolsero gli italiani 
che entrarono nell’arena del Nacional, che proprio in arena si sarebbe 
tramutato per merito o demerito di un arbitro che, su richiesta dell’Ita-
lia, sostituiva lo spagnolo Gardezabal in un primo momento designato 
dalla FIFA”. (23)

Quale che sia l’interpretazione da dare a quel Cile-Ita-
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lia ( 2-0: Ramirez 74’, Toro 87’) del 2 giugno 1962, un fatto 
è assodato: resterà una delle partite più violente, rissose e 
contestate (espulsi dal campo Mario David e Giorgio Ferrini) 
dell’intera storia dei campionati del mondo di calcio. (24) 

3) Infine in politica interna, per intercettare con relativa 
facilità ed elevatissime probabilità di successo il consenso 
passivo delle masse. Si pensi alla carismatica Evita Duarte 
Peron la quale nel 1951, in vista delle presidenziali del 3 no-
vembre e dell’incerta conclusione del campionato di fùtbol, 
diverrà improvvisamente la prima tifosa d’una piccola e dalle 
modeste risorse squadra-rivelazione: il “Banfield” di Buenos 
Aires. Alla bisogna, la stampa di regime creò “allora l’epopea 
del “Banfield”, sin capace di contendere il titolo al ricco “Ra-
cing” Avellaneda del ministro dell’economia Ramon Cereijo”. 
Una squadra “emblema del lavoratore peronista, povero e 
indifeso ma deciso alla vittoria allo stadio come alle urne”.(25)

Evita “capitana” del “Banfield”, ripropose così in versione 
calcistica i temi più cari al peronismo descamisados. Il “Ban-
field”, battuto da un gol di Mario Boyé nella seconda partita 
del 5 dicembre 1951, alla fine non ce la fece, ma il marito-
presidente rivinse largamente le elezioni e Cereijo non fu 
riconfermato nel nuovo governo peronista. La popolarità di 
Evita era allora del resto straordinaria. Nel 1945, prima che 
sposasse Péron, l’ambasciatore argentino a Madrid per rinsal-
dare l’alleanza tra le due dittature mise in palio una Copa de 
Oro Argentina tra i vincitori della Liga spagnola e quelli della 
Copa del Generalisimo Francisco Franco Bahamonde. Tro-
feo andato al Barcellona che sconfisse l’”Athletic” Bilbao 5-4. 
Sospesa nel 1946 la competizione riprese nel 1947, cambian-
do però denominazione e divenendo la Copa Eva Duarte de 
Péron. Tenutasi sino alla sua morte, nel 1953, se l’aggiudica-
rono Barcellona (1948 - ’52 - ’53), Real Madrid (1947), Valen-
cia (1949), “Athletic” Bilbao (1950), “Atlético” Madrid (1951).
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Svariando dall’Argentina al Perù, per farsi rieleggere il pre-
sidente peruviano Oscar Benavides del calcio s’impossessò 
già nel 1936. Il pretesto glielo diede il torneo calcistico delle 
Olimpiadi di Berlino, nel quale la squadra andina per un ri-
corso fu costretta a ripetere l’incontro vinto ai supplementari 
con l’Austria. Per protesta, agitando la tesi d’un complotto 
delle nazioni europee, Benavides fece ritirare la nazionale. E 
approffitando della collera nazionalistica diffusasi nel Paese 
riuscì a stornare le attenzioni sulla corruzione del suo gover-
no, riottenendo la fiducia delle classi popolari.

Su un altro piano, che potremmo catalogare sotto la for-
mula classica del panem et circenses, di questo populismo 
del pallone sono documento materiale gli enormi contenitori 
per il calcio (a fronte del grave degrado abitativo e ambienta-
le che connota le sue capitali e i maggiori centri urbani) che 
popolano il panorama latino- americano. Dal Monumental di 
Buenos Aires al Centenario di Montevideo, dall’Estadio Na-
cional di Santiago del Cile all’altro Nacional di Lima. Teatro, 
quest’ultimo, di una delle più grandi stragi nella vicenda del 
calcio mondiale: la morte di 328 spettatori, durante un Perù-
Argentina del 24 marzo 1964, avvenuta a causa del massic-
cio sparo di gas lacrimogeni, usati dalla polizia per sedare dei 
tumulti scatenatisi sugli spalti e originati da un gol annullato. 
Un effetto collaterale indesiderato che, con puntualità, de-
nunciava la rivista dell’Unione Italiana Sport Popolare (UISP) 
Il Discobolo nel maggio-giugno 1964:

“Si è parlato dei peruviani, cogliendo nel segno, come di un popolo 
enormemente arretrato, facile all’esplosione violenta, spossato da una 
instabile situazione economico-politica, incapace di rompere le mura 
della sua prigione erette sull’ignoranza, sull’analfabetismo, sullo sfrut-
tamento, sui pregiudizi. Ed è certo questo, un motivo profondo che 
spiega l’origine di facili esplosioni collettive nelle quali i rancori accu-
mulati in tale disgraziata condizione, erompono in una follia giusti-
ziera […]. E tuttavia ci pare che qualcosa sia da imputarsi anche allo 
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spettacolo sportivo così come in certi paesi è inteso e diffuso: unico 
diversivo alla miseria della vita, unico spettacolo da consumare, con i 
suoi miti, le sue degenerazioni, le passioni infrenate che stimola, dietro 
alle quali spesso stanno interessi che con lo sport non hanno niente a 
che fare. È in questi casi che i valori morali, umani, culturali del fatto 
sportivo finiscono calpestati, come quei poveri disgraziati sotto le can-
cellate dello stadio di Lima”.(26)

Su tutta questa costellazione di stadi del panem et circen-
ses sudamericano, si stagliava però, sconfinato nella sua im-
mensità, il Maracanà di Rio de Janeiro: “A Rio, per Emanuela 
Audisio, l’antropologia la studiavi lì, in tutta la sua purezza. 
Le metamorfosi dell’uomo con la palla al piede, il carnevale 
del gol”. (27)

Il più vasto al mondo (con una capienza indicata ufficial-
mente di 130.000 posti) divenuto il 16 agosto 1950 in oc-
casione della “Rimet” perduta 2-1 con l’Uruguay, quando si 
gonfiò fino a 199.854 spettatori, lo spazio tragico d’ uno dei 
massimi psicodrammi nazionali vissuti dal Brasile. (28) Po-
litica degli “stadi - cattedrale” analizzata con precisione da 
Alex Bellos, il quale in un suo lavoro sul calcio brasiliano ha 
osservato:

“Durante gli anni Settanta il regime edificò dei megastadi nella mag-
gioranza delle grandi città del Paese, una politica populista che riu-
scì ad accentuare l’orgoglio nazionale. Stando al Guiness dei primati, 
all’alba del 1978, con ventisette stadi con una capacità di almeno 
45.000 spettatori, più altri cinque che ne contenevano oltre 100.000 il 
Brasile deteneva il primato assoluto in fatto di costruzioni calcistiche. 
Ogni città doveva avere il suo “tempio al calcio” per poter essere defi-
nita rispettabile”.(29)

Una politica “sconsacrata” ed entrata drammaticamen-
te in crisi nel corso della più recente Confederations Cup, 
prendendo le mosse proprio dal leggendario Maracanà. Qui, 
nel marzo 2013, in funzione dei mondiali brasiliani dell’anno 
dopo, si è avuta l’evacuazione di una comunità indigena - co-
nosciuta come Aldeia Maracanà - che in quel sito “magico e 
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ancestrale” si era insediata da tempo.(30) E il nuovo Maracanà, 
per primo, è così assurto a simbolo dei pesanti costi umani e 
degli immensi sprechi legati a ogni campionato del mondo: 
13 miliardi di dollari le spese complessive preventivate per la 
manifestazione. Per contestare questi sperperi e difendere le 
250.000 persone che avevano perso l’abitazione a causa dei 
lavori annessi alle competizioni del 2014, in Brasile è sorto 
il movimento Copa pra quem? (“Coppa per chi?”) - poi in-
grossato dall’altro detto Passe livre (avverso all’aumento delle 
tariffe dei mezzi pubblici) - da cui è scaturita l’impetuosa e 
trasversale “Rivoluzione dell’aceto” del giugno 2013.(31) Una 
lotta di dimensioni imprevedibili, per una maggiore giustizia 
sociale, e anche contro i piani d’espulsione delle minoranze 
e degli immigrati tipici di tutti i grandi eventi sportivi. Il 16 lu-
glio 1936 ottocento Rom di Berlino furono “deportati” a Mar-
zhan, un terreno adibito a discarica di rifiuti, per occultarne 
la presenza agli stranieri che giungevano in città per i Giochi 
olimpici hitleriani. Le Olimpiadi del 1960 a Roma videro lo 
sgombero dei baraccati storici di Campo Parioli,(32) e l’opera-
zione ribattezzata “Foglia di Fico” con la quale si eressero dei 
paraventi di compensato per non mostrare ai turisti le reali 
condizioni del quartiere Ostiente. A Monaco di Baviera nel 
1972 a far le spese dell’Olimpiade furono gli emigrati turchi, 
ad Atlanta 1996 le molte migliaia di homless locali, a Pechino 
2008 i trasferimenti di massa interessarono migliaia di abitan-
ti indesiderati. Nel caso dei mondiali calcistici argentini del 
1978 si procedette con pari se non superiore solerzia. A Bue-
nos Aires, con l’esercito che scortava militarmente le ruspe 
chiamate a tale compito, furono abbattuti diversi sobborghi 
poco raccomandabili. E lungo la strada principale di Rosario, 
una sede degli incontri, la Giunta al potere fece costruire un 
“muro, con dipinte facciate di cose gradevoli, per nascon-
dere i quartieri poveri alla vista degli stranieri di passaggio”. 
Un’idea che riprendeva l’esperienza romana dell’Ostiense, 
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ma questo muro ebbe una breve vita: di notte gli abitanti 
dei quartieri degradati rubarono “i blocchi di cemento per 
costruire nuove case”. (33)

È in questa cornice, tra populismo, miseria e megastadi 
in stridente contrasto con le favelas circostanti, che il calcio 
diventa dunque l’evento sociale d’incontro e partecipazio-
ne più popolare e interclassista. Il diversivo spettacolare di 
massa più a “buon mercato”.(34) Ergo: la dimensione in cui 
sperimentare con maggior effetto le ricette, ora inebrianti ora 
autoritarie, dei sistemi dittatoriali e delle fragili e diseguali 
democrazie. “In Brasile - ha rimarcato Aldo Aledda - il calcio 
è divenuto un potente strumento di integrazione sociale in 
quanto ha anticipato e promosso alcuni elementi di moder-
nizzazione del Paese. Ciò è dovuto forse al fatto che esso è 
sempre stato collegato alla politica: lo stesso Pelè è stato mi-
nistro dello sport”.(35) Fattore d’integrazione-modernizzazio-
ne e, quantomeno sino al 2013 della “primavera brasiliana”, 
di omologazione e di sterilizzazione dei conflitti.

Stilisticamente, per cifra culturale, appare un corrispettivo 
“atletico” del ballo e del Carnevale. Da un lato uruguyani 
e argentini, sublimi interpreti d’un “football-tango” concreto, 
virile e passionale nel suo acceso agonismo, i quali si sono a 
lungo contesi tanto i natali di Gardel (polemica riesplosa alle 
Olimpiadi di Sidney 2000, quando la delegazione dell’Ar-
gentina sfilò nella cerimonia inaugurale al ritmo della Cum-
parsita: il tango composto nel 1917 dall’uruguagio Gerardo 
Hernan Matos Rodriguez e divenuto un successo mondiale 
nell’esecuzione gardeliana del 1924) quanto il primato calci-
stico continentale.(36) E a comprovare questa speciale curva-
tura, Claudio Gregori è venuto così tratteggiando l’immen-
sa classe calcistica del cabezon Omar Sivori: “Omar è nato 
nell’anno in cui morì Carlos Gardel, il Dio del tango, e sul 
campo divenne un ballerino di tango”.(37)

Dall’altro gli artisti brasiliani del “football-samba”, il fu-
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tebol bailado: un’apoteosi di danza con il pallone al piede, 
finte sinuose, fantasia carnacialesca. (38) Per il poeta Vinicius 
de Moraes esistevano due sole ragioni per rifiutare il samba 
e il calcio: avere un’emicrania o un dolore a un piede; e nel 
1938 l’intellettuale Gilberto Freyre (prefatore nel 1947 di quel 
O negro no futebol brasileiro di Mario Filho ritenuto un clas-
sico dell’antropologia brasiliana) scriveva:

“Nel calcio come nella politica, il mulattismo brasiliano è segnato 
dal gusto per la flessione, per la sorpresa, per il ricamo, che ricorda 
passi di danza e capoeiragem. Ma soprattutto di danza. Danza dio-
nisiaca. Danza che permette l’improvvisazione, la diversità, la spon-
taneità individuale. Danza lirica. Mentre il calcio europeo è l’espres-
sione apollinea di un metodo scientifico, o dello sport socialista in cui 
l’azione personale è subordinata a quella del tutto, quello brasiliano è 
una forma di danza, in cui la persona spicca e brilla. Il mulatto bra-
siliano ha diseuropeizzato il calcio donandogli curve tondeggianti e 
grazie di danza […]. Lo stile brasiliano di giocare a calcio è una forma 
di danza dionisiaca”.(39) 

Il sociologo brasiliano Roberto DaMatta ha invece evi-
denziato:

“Se il carnaval, la religiosità popolare e il futebol sono così essenziali 
in Brasile, allora tutto sta ad indicare che, nettamente in contrasto 
con certi paesi europei e nordamericani, le fonti della nostra identità 
sociale non sono le istituzioni principali della nazione brasiliana: la 
costituzione, il Congresso nazionale, il sistema universitario, l’apparato 
finanziario, ecc. Esse sono piuttosto costituite da queste attività ricre-
ative che nei paesi di maggiore rilievo della civiltà occidentale sono 
secondarie e certamente fonti minori per la formazione di solidarietà 
e di identità sociale. Sono perciò la musica, l’ospitalità, l’amicizia, le 
relazioni con i santi e con gli spiriti, e naturalmente il carnaval e il fute-
bol, che consentono al brasiliano di entrare in contatto con gli aspetti 
durevoli del suo mondo sociale”.(40) 

Antropologicamente sospeso fra “dionisismo” nietzschia-
no e ”oppio dei popoli” di marxiana memoria, l’uso politico 
del calcio in Sudamerica si è via via incarnato in molteplici 



28 Sergio Giuntini

modelli identitari, eventi funesti, terribili evocazioni simboli-
che.

1.3 Cile: lo stadio della vergogna
Tra queste ultime l’immagine che, tornando come si di-

ceva al topos degli “stadi-cattedrale” (o della vergogna), si è 
fissata indelebilmente nella coscienza democratica è quella 
del catino di Santiago del Cile. Sulla falsariga del Vél d’Hiv 
(Velodromo d’Inverno) di Parigi che, a seguito del rastrella-
mento effettuato dal governo collaborazionista di Vichy tra il 
16 e il 17 luglio 1942 si popolò di 3031 uomini, 5802 donne 
e 4051 bambini ebrei,(41) l’Estadio Nacional fu trasformato in 
lager a cielo aperto dopo il sanguinario colpo di stato di Au-
gusto Pinochet dell’11 settembre 1973. “Qui - hanno notato 
Andrea Terranova e Alfredo Ronchetta” - è lo stadio a con-
tenere il disordine. Il golpe militare gioca la sua immagine 
nella ricostruzione dello stato di ordine del Paese. Lo stadio, 
letto nuovamente come barriera, racchiude al suo interno 
ogni elemento del disordine. E questo è accentuato, nella sua 
forma simbolica, più che in un campo di concentramento o 
in una prigione, dalla totale assenza di organizzazione: spa-
zio omogeneo, senza luoghi deputati, baraccamenti, cessi, 
senza nemmeno identità e destino delle persone che vi sono 
rinchiuse; assoluta entropia”.(42)

La metamorfosi di questo stadio calcistico cileno che, 
nell’immediato deve riassorbire il “disordine”, l’”entropia” 
procurate dai governi di Unidad Popular del presidente so-
cialista Salvador Allende, si coglie dall’inquietante testimo-
nianza del giornalista italiano Paolo Hutter. Uno dei tanti op-
positori che su quegli spalti venne deportato trascorrendovi 
tre settimane dopo il golpe:

“Nell’area di Santiago (il “gran Santiago”) un abitante su due non ha 
mai avuto una vera casa, ma gli impianti sportivi non mancano. Esta-
dio Nacional: con preveggenza cosmopolita il presidente Alessandri (il 
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primo, il vecchio) aveva fatto costruire negli anni ’30 la grande ellisse 
con le gradinate di stile moderno, 70.000 posti. Poi fu ampliato per 
i mondiali di football del ’62 mentre Frei propagandava al mondo la 
“terza via” latino-americana e desarrolista: gli fecero gli altoparlanti, la 
tribuna coperta, i tabelloni elettronici e una serie di impianti adiacenti: 
velodromo, piscina, tennis. Dal 13 settembre del ’73 lo stadio ospita 
alcune migliaia di abitanti al giorno, con decine di nuovi arrivi all’ora, 
le pattuglie militari armate sugli spalti superiori delle gradinate e delle 
tribune e giù in basso sulla pista. Fino ad arrivare ad oltre 10.000: chi 
non era mai venuto allo stadio per le partite, c’era venuto con la sua 
fabbrica o il suo quartiere a vedere Allende e Fidel Castro. Adesso sono 
gli spettatori della propria sconfitta […]. Monotono e quasi gentile, 
l’altoparlante legge i cognomi e i nomi di quelli che devono presen-
tarsi sulla pista per andare a farsi interrogare. Almeno uno su tre viene 
scientificamente torturato […]. Parecchi spariscono, li portano nelle 
segrete case di tortura o li fucilano in periferia. Talvolta l’altoparlante 
o gli attendenti li chiamano per giorni e giorni dopo: gli intoppi e gli 
equivoci della burocrazia militare. La sera, la notte, la mattina i prigio-
nieri stanno rinchiusi negli spogliatoi e nei corridoi del lungo budello 
coperto che attraversa tutto l’anello dello stadio, un metro quadrato 
a testa, soldati armati di fronte a ogni stanza, un mitra grande all’im-
bocco di ogni corridoio. Ma allo sport ci si tiene: ogni giorno i prigio-
nieri assistono allo spettacolo dell’accurato annaffiamento e potatura 
dell’erba del campo di calcio. Vengono pure i boss della Federcalcio a 
verificare che il campo sia a posto, a tastarlo. Qualche tifoso inguari-
bile li riconosce e li applaude”.(43) 

Lo stesso stadio degli orrori vedrà Adriano Panatta, Attilio 
Bertolucci, Claudio Barazzutti e Tonino Zugarelli conquistare 
ingloriosamente la Coppa “Davis” tennistica del 1976.(44) Una 
“Davis” contestatissima, che in Italia determinò una vigorosa 
campagna di boicottaggio, e che tra coloro che più si bat-
terono invece contro questa opposizione democratica vide 
emergere il capitano non giocatore Nicola Pietrangeli. Un 
merito che, in una lettera del 28 marzo 1978, intese ricono-
scergli anche l’ex presidente del CONI Giulio Onesti: 

“Caro Pietrangeli, ho l’impressione che i suoi valorosi collaboratori, 
protagonisti di una congiuretta autarchica da basso Impero, abbiano 
dimenticato parecchie cose. Fra l’altro hanno trascurato il fatto che 
quando si trattava della finale in Cile, prima ancora che il Consiglio 
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Nazionale del CONI esprimesse un voto univoco in favore della parte-
cipazione, Lei aveva già sostenuto con ferma chiarezza la tesi contraria 
ad un’assurda rinuncia […]. Lei ha dimostrato di essere un uomo e ha 
contribuito in maniera rilevante ad un successo che rimarrà un fatto 
storico per il tennis italiano. Questi suoi discepoli così facili all’oblio 
non pensano, ad esempio, che una cospicua parte dei vantaggi eco-
nomici che hanno conseguiti derivano appunto da quella vittoria”.(45)

In precedenza la Giunta militare cilena aveva impiegato 
quello stadio della vergogna per un’altra delle sue truci rap-
presentazioni.(46)

Divenuto Pinochet presidente onorario del blasonato Club 
Social y Deportivo “Colo-Colo” di Santiago,(47) appositamen-
te nominato presidente della Federazione calcistica cilena il 
vice-capo dei Carabineros Francisco Fluxa, a due mesi di di-
stanza dalla presa armata del potere il nuovo capo dello stato 
puntò sul diversivo del futbol per cementare attorno a sè il 
patriottismo nazionalistico.

L’opportunità gli fu data da uno spareggio con l’Unione 
Sovietica (URSS) per la qualificazione alla fase finale del 
mondiale prevista in Germania Ovest dal 13 giugno al 7 lu-
glio ’74. L’andata terminò 0 a 0 (Mosca, 26 settembre 1973), 
ed essendo stato prescelto il lugubre Estadio Nacional di San-
tiago per il ritorno, i sovietici - negatogli il confronto in cam-
po neutro - per protesta rinunciarono alla partita.

Una rinunzia che, solidarizzando con Pinochet, indusse 
il dittatore del Guatemala Carlos Arana Osorio ad annullare 
l’amichevole messa in cantiere dall’URSS proprio quale pre-
parazione al match cileno.(48) Ma, più di tutti, la decisione 
presa da Mosca fu avversata dalla Federation International 
Football Association (FIFA). Presieduta dall’inglese Stanley 
Rous la FIFA, per dirimere la controversia, inviò in Cile una 
sua delegazione al vertice. Il compito di verificare le con-
dizioni di sicurezza dell’impianto fu assegnato al vice-pre-
sidente brasiliano Abilio D’Almeida e al segretario generale 
svizzero Helmut Kaser, i quali dal sopralluogo trassero una 
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relazione estremamente ambigua.
In essa, il 26 ottobre 1973, pur affermando che in effetti 

lo stadio era diventato un campo di concentramento, “rac-
comandavano comunque di disputare la partita come da 
programma”. Inoltre gli emissari FIFA ritenevano attendibili 
le fonti giornalistiche del Paese che negavano “presunte ese-
cuzioni di massa nello stadio”, e aggiungevano che il neo 
ministro alla Difesa del governo Pinochet aveva fornito loro 
ampie rassicurazioni ”sulla possibilità di utilizzare lo stadio 
per la data prevista”.(49)

Spettatore di quel sopralluogo della FIFA fu Jaime Riera 
Rehren. Un militante di Isquierda Revolucionaria nonché 
nipote di Jaime Riera, l’allenatore del Cile nei mondiali ca-
salinghi del 1962, il quale figurava tra quanti erano ancora 
detenuti nello stadio-lager. A distanza d’anni, ricorderà così 
tale visita cinicamente burocratica: 

“Siamo rimasti in duecento, gli ultimi, i “pericolosi”. E a mezzogiorno 
arriva la notizia (non si sa mai da dove arrivano le notizie) di una visita 
d’ispezione di funzionari della FIFA. Li per lì non capiamo, fino a che a 
qualcuno viene in mente che i militari probabilmente devono svuotare 
lo stadio perché è in programma la partita di ritorno Cile-URSS per le 
qualificazioni ai mondiali di calcio. La frangia degli ottimisti arriva a 
sostenere che saremo tutti messi in libertà, anche grazie all’URSS, il 
cui governo ha annunciato che non giocheranno mai al calcio in uno 
stadio pieno di prigionieri politici. E poi: non hanno rotto le relazioni 
diplomatiche con il Cile dopo il golpe di settembre? Forse questo epi-
sodio è l’inizio della riscossa e della sconfitta dei fascisti. Noi pessimi-
sti pensiamo invece che i militari se ne fregano, stanno facendo una 
rivoluzione, loro. Accese discussioni, qualche insulto. Certi soldatini 
della guardia (che ogni tanto ci trasmettono primizie dall’esterno) con-
fermano: oggi ci rinchiudono presto, vengono quelli della FIFA e tro-
vano che tutto è a posto, che la storia dei prigionieri non è altro che la 
solita favola inventata dai comunisti. Si può giocare”.(50)

Avuto il benestare della FIFA, che non si piegò alle reazio-
ni sdegnate delle federazioni polacca, cecoslovacca, jugosla-
va, francese, messicana, né ascoltò le campagne di stampa 
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condotte in Gran Bretagna da testate quali il Guardian e il 
The Morning Star, fu dunque da regolamento decretata la 
sconfitta a tavolino dell’URSS. Tuttavia il regime decise di 
procedere ugualmente a un’indecente commedia. Il 21 no-
vembre 1973, data ufficiale nella quale era in calendario lo 
spareggio, fece scendere in campo - agli ordini di un arbitro 
austriaco - la sua nazionale contro dei fantasmi. La cronaca 
del giornale l’Unità rilevava in proposito:

“Sul campo si sono ritrovati soltanto quei giocatori che sono stati 
costretti dalla Giunta a presentarsi, mentre le tribune erano pratica-
mente vuote. Ad applaudire, forse, c’erano soltanto quei dirigenti FIFA 
che in tutte queste settimane si sono battuti per far passare la loro linea 
reazionaria, in contrasto con le forze dello sport mondiale. Lo spetta-
colo dello Stadio lager è stato così ancora una volta agghiacciante”.(51)

Tant’è, in quest’incredibile scenario il capitano della 
squadra Francisco Valdes, che poco prima negli spogliatoi 
dell’impianto era stato in tal modo catechizzato dal presiden-
te federale, segnò un gol a porta vuota. A una squadra che 
non c’era. Cile senza URSS, nell’Estadio Nacional ripulito alla 
svelta dal sangue degli oppositori e riconsegnato al “calcio”, 
finì così - tra il grottesco e il surreale - 1 a 0.

Per Pinochet si trattava di un’altra vittoria propagandistica 
su quel comunismo, appena schiacciato militarmente nella 
versione cilena di Unidad Popular. Ma la farsa doveva con-
tinuare. Alla partita contro “nessuno” seguì immediatamente 
una gara col “Santos” di San Paolo, prestatosi alla seconda 
ignobile sceneggiata. Per quanto orfani di Pelè, i brasiliani 
dilagarono 5 a 0. Una lezione di gioco, anch’essa del tutto 
fuori luogo.

1.4 El Salvador e Honduras: la guerra dei poveri 
Da uno stadio calcistico che ridotto a campo di prigio-

nia richiama la guerra, a una guerra per il calcio vera e pro-
pria. Anzi a quella che Riszard Kapuscinski, dando il titolo a 
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un suo libro celeberrimo, ebbe a definire a La prima guerra 
del football. Inserito nel sottogruppo 1 della Confederazio-
ne Calcistica dell’America Centrale, del Nord e dei Caraibi 
(CONCACAF) comprendente anche Costa Rica e Giamaica, 
l’Honduras vinse il suo mini-girone con sette punti e, nel sot-
togruppo 3, fu il Salvador con sei punti a prevalere su Guya-
na e Antille Olandesi.

Superati questi primi scogli verso la qualificazione per la 
“Rimet” del ‘70, Honduras e Salvador si trovarono fatalmente 
di fronte riproponendo in ambito sportivo le acute controver-
sie che caratterizzavano le loro relazioni politiche.(52)

Governati da dittature del latifondo appoggiate dagli USA, 
i due stati nel 1969 erano presieduti rispettivamente dal co-
lonnello Osvaldo Lopez Arellano (al soldo della “United Fruits 
Company” e rimasto al potere, a seguito del golpe che aveva 
scalzato Villeda Morales, dal 1965 al ’74) e da Fidel Sanchez 
Hernandez (per mandato delle “Quattordici grandi famiglie” 
che detenevano l’intera proprietà terriera del Paese) e, nono-
stante la sottoscrizione due anni prima di una “Convenzione 
bilaterale sull’immigrazione”, con la quale si permetteva ai 
cittadini salvadoregni di transitare e lavorare liberamente in 
Honduras alleggerendo così la forte pressione demografica 
di cui soffriva la piccola repubblica centroamericana, l’avver-
sione latente verso questo accordo restava altissima.

Con l’avanzare della crisi economica e politica interna, 
un provvedimento unilaterale del Ministero honduregno 
dell’agricoltura decretò perciò, nell’aprile 1969, la confisca 
delle terre e l’espulsione di circa trecentomila contadini sal-
vadoregni facendo precipitare rapidamente la situazione. Il 
tutto, mentre si approssimava la sfida calcistica che doveva 
avvicinare ulteriormente ai mondiali messicani. Un’occasio-
ne formidabile che, soffiando sul “fuoco sacro” del naziona-
lismo, i militari non si lasciarono sfuggire.
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“Luis Suarez - scriverà Kapuscinski - aveva detto che ci sarebbe stata 
la guerra, e io credevo sempre a quello che diceva Luis. […]. Aveva 
appena messo via il giornale con la cronaca della partita di calcio tra 
le squadre dell’Honduras e del Salvador, che affrontavano le elimina-
torie per il campionato del mondo annunciato per l’estate del 1970 in 
Messico. La prima partita si era svolta l’8 giugno 1969, domenica, nella 
capitale dell’Honduras, Tegucigalpa, senza che nessuno al mondo ci 
facesse caso. La squadra del Salvador, arrivata a Tegucigalpa di sabato, 
aveva passato in albergo una notte insonne. Causa dell’insonnia, la 
guerra psicologica scatenata dai tifosi dell’Honduras. Una folla di 
persone intorno all’albergo si era messa a tirar sassi nei vetri e a fare 
chiasso con lamiere e latte vuote. C’erano stati scoppi di petardi, ulu-
lati di clacson, fischi di tifosi, tutto perché la squadra ospite esasperata 
e stanca, l’indomani perdesse la partita. In America Latina si tratta di 
una procedura normale, nessuno se ne stupisce. Il giorno dopo l’Hon-
duras batté l’insonnolito Salvador uno a zero”.(53)

Una vittoria in “zona Renato Cesarini”(54) - con gol di Leo-
nard Wells all’ 89’ - gravida di conseguenze:

“La settimana dopo - proseguiva Kapuscinski -, nella capitale del Salva-
dor, San Salvador, allo stadio dal bel nome di Flora Blanca ebbe luogo 
la rivincita. Stavolta fu l’Honduras a non dormire: una folla di tifosi 
urlanti spaccò tutti i vetri dell’albergo lanciando all’interno tonnellate 
di uova marce, topi morti e stracci puzzolenti. I giocatori furono por-
tati allo stadio dentro i carri armati della Prima Divisione Corazzata del 
Salvador per proteggerli dalla folla che, assetata di vendetta e di san-
gue, si era ammassata lungo il percorso […]. Lo stadio era interamente 
circondato dall’esercito. Attorno al campo c’erano i cordoni dei soldati 
del corpo scelto della Guardia Nacional con i mitra spianati. L’inno 
dell’Honduras fu salutato da una bordata di fischi e urli. Poi, in luogo 
della bandiera nazionale dell’Honduras, bruciata sotto gli occhi della 
folla pazza di gioia, gli ospitanti innalzarono sul pennone uno straccio 
sporco e a brandelli. È ovvio che, in tali condizioni, i giocatori di Tegu-
cigalpa non pensassero al gioco, ma a come salvare la pelle. “Fortuna 
che abbiamo perso” commentò con sollievo Mario Griffin, allenatore 
della squadra ospite. Il Salvador vinse per tre a zero. Sempre in carro 
armato, la squadra dell’Honduras fu riportata direttamente dallo stadio 
all’aeroporto. Se la cavarono peggio i suoi tifosi, costretti tra pugni e 
calci a scappare verso la frontiera. Due morti, vari feriti all’ospedale, 
centocinquanta automobili di cittadini dell’Honduras bruciate. Alcune 
ore dopo la frontiera fra i due paesi veniva chiusa”.(55)
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Vendicato da Martinez (27’ e 41’) e Acevedo (30’), il conto 
tra Salvador e Honduras non era ancora chiuso. Il regola-
mento FIFA dell’epoca non si basava infatti sul differenzia-
le tra segnature fatte e subite, e quindi si dovette ricorrere 
a un drammatico spareggio disputato all’Atzeca di Città del 
Messico il 26 giugno 1969. Questa nuova mimesi dell’im-
minente conflitto si concluse 3 a 2 ai tempi supplementari, 
risolti al 101’ da una rete di “Pipo” Rodriguez. Una vittoria 
che tuttavia a Sanchez Hernandez non sembrò bastare. Alle 
17,50 del 14 luglio 1969 la sua aviazione bombardò quattro 
città dell’Honduras, tra cui la capitale Tegucigalpa, e con-
temporaneamente le sue truppe terrestri penetrarono in pro-
fondità nel territorio del Paese invaso. Debole, la reazione 
del piccolo esercito honduregno che non poté andar oltre 
un semplice tentativo di difesa ad oltranza: in “catenaccio” 
secondo il gergo calcistico. Una “guerra fra poveri”, o forse 
meglio poverissimi, durata solo sei giorni per il cessate il fuo-
co imposto dall’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) 
e sufficiente, comunque, a fare seimila vittime tra soldati e 
soprattutto civili.

Il Salvador, che mirava a strappare ai nemici il golfo di 
Fonseca conquistando uno sbocco sull’Oceano Pacifico, vin-
se insomma due volte. Sul campo di gioco e di battaglia. Ma 
in realtà la “partita” era truccata in partenza. Ad accorgerse-
ne subito nuovamente Ryszard Kapuscinski, che seguendo 
quegli eventi bellico-sportivi direttamente dall’Honduras ne 
percepì con lucidità l’autentico significato:

“Il calcio contribuì a rinfocolare lo sciovinismo e l’isteria iperpatriot-
tica, tanto necessari per scatenare la guerra e rafforzare il potere 
dell’oligarchia in entrambe i paesi. Attaccò per primo il Salvador, che 
possedeva l’esercito più forte e contava su una facile vittoria. La guerra 
terminò con una tregua. La frontiera rimase la stessa. Una frontiera 
tracciata a occhio, nella macchia, su per i monti: su di essa entrambi i 
contendenti avanzano rivendicazioni. Parte degli emigrati è ritornata 
in Salvador, parte continua a vivere in Honduras. I due governi sono 
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rimasti soddisfatti della guerra, perché per qualche giorno Honduras 
e Salvador hanno riempito le pagine dei giornali di tutto il mondo e 
suscitato l’interesse dell’opinione pubblica internazionale”.(56)

Quali effetti collaterali alla “guerra del football”, in Hon-
duras il regime inasprì la repressione interna per reagire alla 
disfatta militare; e analogamente, nel Salvador vittorioso, le 
ricadute a medio termine - tra il 1974 e il ’79 - di quell’assur-
do bagno di sangue portarono alla stesura di “liste di pro-
scrizione” comprendenti cinquemila oppositori, dei quali cir-
ca trecento effettivamente assassinati dagli “squadroni della 
morte”. Per finire, nella “Rimet” messicana che fornì il casus 
belli alla Guerra de la cien horas, il Salvador non fece certo 
molta strada. Il 3, 7 e 10 giugno 1970, rimediò tre secche 
sconfitte per 3-0, 4-0 e 2-0 con Belgio, Messico, Unione So-
vietica. Retorico chiedersi se, davvero, ne fosse valsa la pena.

1.5 Uruguay: dal primo Mondiale al Mundialito di Ber-
lusconi

Il paradigma storico del calcio sudamericano declinato in 
politica e nazionalismo si rinviene emblematicamente, con 
largo anticipo sul conflitto in armi tra Honduras e Salvador, 
sin dal campionato del mondo andato in scena a Montevideo 
- dal 13 al 30 luglio 1930 - per festeggiare il centenario della 
Costituzione uruguayana promulgata il 18 luglio 1830.(57) 

Quei primi mondiali nell’allora cosiddetta Svizzera 
dell’America Latina, un appellativo meritatosi sia per la pro-
sperità economica che per l’insieme di protezioni sociali in-
trodotte tra il 1911 e il 1915 da José Battle y Ordonez, si 
tennero quando la Repubblica del presidente Jean Campiste-
guy stava attraversando un momento di grossa difficoltà. Tra-
scinato nel crollo di Wall Strett, l’Uruguay vide nel “pallone 
a spicchi” una sorta di provvidenziale sanatoria alle proprie 
sofferenze. E mentre la parte più conservatrice del partito Co-
lorado al potere cercava di sfruttare la Grande Depressione 
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per invertire le ricette economiche e assistenziali fin lì segui-
te, le autorità governative assegnarono alla neonata “Coppa 
Rimet”, quantomeno transitoriamente, la funzione salvifica di 
allentare le tensioni chiamando l’intera comunità nazionale 
ad un’union sacré, a uno sforzo supremo per il successo della 
manifestazione.

La tesi di alcuni studiosi italiani e stranieri,(58) per i quali 
l’organizzazione dei mondiali da parte dell’Uruguay avreb-
be avuto quale mira primaria il prestigio internazionale, non 
soddisfa dunque appieno. Furono calcoli più legati alle speci-
fiche condizioni politiche del Paese a prevalere su ogni altra 
considerazione. Ragioni interne che di lì a poco, e nonostan-
te la buona riuscita complessiva dell’evento, non salvarono 
la presidenza Campestegeuy. Anzi Gabriel Terra, suo succes-
sore dal 1931 al 1938, per ampliare le proprie prerogative 
presidenziali avviò un processo di riforma costituzionale che, 
incontrando forti opposizioni, lo indusse a sciogliere il Con-
gresso e il Consiglio amministrativo.

Arrogandosi poteri straordinari, Terra convocò un’Assem-
blea legislativa da cui scaturì la nuova Costituzione del 1934. 
Indetti per celebrare la carta del 1830, i mondiali calcistici 
uruguayani finirono in sostanza per aprire la strada al suo 
abbattimento e al primo periodo di governo semi-dittatoriale 
nella storia novecentesca del Paese.

Premesso ciò, il principale artefice dell’ottenimento della 
“Rimet” fu senz’altro, avendo ricevuto il compito di mediare 
con la FIFA, l’ambasciatore uruguyano a Bruxelles Enrique 
Buero. Una trattativa complessa e costosa, che per l’Uruguay 
comportò i seguenti impegni: 1) onere finanziario totalmente 
a suo carico, incluse le trasferte delle rappresentative e le 
eventuali perdite; 2) 10% sui ricavi lordi del campionato di 
spettanza della FIFA.

La decisione di attribuirgli il mondiale venne presa il 20 
maggio 1929 e, passata la notizia quasi sotto silenzio, in Italia 
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La Gazzetta dello Sport si limitò ad informarne con questo 
stringato trafiletto:

“La richiesta avanzata dalla Federazione uruguayana di concedere allo 
stesso Uruguay l’organizzazione dei campionati del mondo per il 1930 
è stata accolta nel convegno della FIFA tenutosi ieri a Barcellona. Lo 
svolgimento del torneo avrà luogo dal 15 giugno al 15 luglio. L’avvo-
cato Mauro, delegato italiano al convegno, è stato eletto a far parte 
della commissione tecnica arbitrale”.(59) 

Simbolo della coesione nazionale ricercata dall’Uruguay 
con i suoi mondiali, divenne il nuovo stadio - collocato al 
centro del parco della capitale dedicato a Battle y Ordonez 
- in cui dovevano tenersi le competizioni. Poiché si pensava 
di farvi giocare tutte le gare del torneo, il governo optò per la 
costruzione del grandioso Estadio Centenario. Una struttura 
in grado di accogliere centomila spettatori, costata l’ingente 
cifra di un milione e mezzo di pesos. Il tempo a disposizione 
per consegnare l’opera era ristrettissimo, occorreva finire i 
lavori - intrapresi il 21 luglio 1929 e diretti dal progettista 
Juan Antonio Scasso - a tempo di record. Bisognava assoluta-
mente ultimarlo come prova, appunto, di una ritrovata unità 
nazionale. Come il “monumento” intorno al quale, eccitan-
do l’orgoglio nazionalistico, si potessero taumaturgicamente 
superare le contrapposizioni politiche e le divisioni di classe 
acuite dal fragoroso crollo della borsa di New York.

Nell’edificazione che richiese 14.000 metri cubi di ce-
mento armato e architettonicamente, distinguendosi dal mo-
dello dominante degli impianti inglesi, introdusse un’area di 
separazione tra terreno di gioco e pubblico sufficientemente 
ampia, vennero impiegate diverse centinaia di maestranze 
suddivise su tre turni giornalieri. Tuttavia, a causa delle piog-
ge torrenziali che si abbatterono in quei mesi su Montevideo, 
la partita inaugurale tra Francia e Messico dovette giocarsi 
nel piccolo stadio del quartiere di Pocitos. Il colossale Cente-
nario fu invece pronto per il seguente 18 luglio, data dell’in-
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contro tra Uruguay e Perù vinto dalla “celeste” con rete di 
Hector Castro.

L’altra leva con cui perseguire l’identico scopo nazionali-
stico consistette nell’alimentare l’ancestrale ostilità nei riguar-
di dell’Argentina. Se questa vedeva nell’Uruguay un fram-
mento della “grande Argentina” sottrattole nell’Ottocento per 
un complotto dei “soliti inglesi”, gli uruguayani nei confronti 
dello scomodo stato confinante nutrivano dei motivi di rival-
sa praticamente dalla loro nascita come nazione. È a dire da 
quando, durante la “Grande Guerra” (1840-1852), l’Argentina 
del dittatore Manuel De Rosas si schierò con il partito uru-
guayano dei Blancos (conservatori) di Manuel Oribe contro 
il legittimo presidente Colorado (liberali) Fructuoso Rivera.

L’alleanza De Rosas-Oribe, avendo l’esercito argentino 
occupato una larga fetta del Paese, giunse a stringere un lun-
go assedio a Montevideo. Un vano tentativo di espugnare la 
capitale, che concorrerà a creare l’epopea sudamericana di 
Giuseppe Garibaldi. L’”eroe dei due mondi” che, dal 1841 
al 1847, venendo nominato comandante della marina mili-
tare, l’Armada Nacional, combattè per l’indipendenza della 
repubblica uruguayana minacciata da De Rosas. Ecco pertan-
to come la valvola di sfogo del nazionalismo anti-argentino 
cominciò a manifestarsi già dal match del girone eliminatorio 
nel quale i vicini platensi affrontarono la Francia.

Tutto il tifo uruguayano presente sulle gradinate si schierò 
con i transalpini, che cedettero solo all’80’, insultando pe-
santemente la formazione “albiceleste”. Ne derivò una pro-
testa ufficiale della delegazione argentina che minacciò di 
ritirarsi dal campionato. Una situazione caotica, replicata il 
22 luglio, in Argentina-Cile, che per una rissa scoppiata tra 
giocatori costrinse l’arbitro Langenus a chiedere l’intervento 
in campo della polizia a cavallo. Era un preavviso di quan-
to stava preparandosi per la finale che, puntualmente, fu un 
Uruguay-Argentina dai toni analogamente e reciprocamente 
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accesissimi. Fuori e dentro il campo. Sergio Di Battista ha 
scritto al riguardo: 

“La prima finale nella storia dei campionati del mondo fu disputata 
nello stadio del Centenario di Montevideo alle due e mezza del pome-
riggio di mercoledì 30 luglio, con mezz’ora di ritardo sull’orario sta-
bilito. Uruguay e Argentina erano le grandi e incontrastate rivali del 
calcio sudamericano. Si erano già trovate di fronte due anni prima ad 
Amsterdam per la finale olimpica (medaglia d’oro agli uruguayani). 
Clima di faida, all’insegna del machismo […]. Migliaia di tifosi in arrivo 
dall’altra sponda del Rio de la Plata. Perquisizioni in massa nel timore 
che portassero armi […]. Slogan e cartelli: Argentina sì, Uruguay no (e 
viceversa). Stadio presidiato da guardie a cavallo e soldati con la baio-
netta in canna. Lo stesso arbitro, il belga John Langenus, che era stato 
sul punto di declinare l’incarico e aveva preteso una polizza assicura-
tiva per sé e per i suoi segnalinee, bloccato all’ingresso degli spogliatoi: 
credevano che nella valigetta nascondesse una bomba”.(60)

E La Gazzetta dello Sport commentando il 31 luglio 1930 
l’affermazione della “celeste” per 4 a 2 (Dorado (U) 12’, Peu-
celle (A) 21’, Stabile (A) 29’, Cea (U) 57’, Iriarte (U) 61’, Castro 
(U) 81’), un risultato ascrivibile massimamente alla garra char-
rua - la “reazione, il carattere, l’orgoglio nel momento in cui 
il fisico accusa lo sforzo”,(61) tipici della mentalità agonistica 
uruguyana -, non mancava nel contempo di evidenziare i ri-
svolti extrasportivi di quel trionfo.

Chiudendo il suo breve pezzo l’articolista della “rosea” 
sottolineava difatti un aspetto di notevole significato: “Il gran-
de stadio ha echeggiato delle grida di oltre 100.000 spettato-
ri. All’incontro ha presenziato il Presidente della Repubblica 
con tutti i membri del governo”.(62)

Se tale finalissima - come si è anticipato - non recò a Cam-
pisteguy e all’esecutivo uruguyano, accomodatosi in tribuna 
al completo, i vantaggi politici sperati, altrettanto negativa-
mente incise sulla salute della democrazia argentina. I gioca-
tori “albicelesti” al rientro vennero accolti al grido di conejos, 
conejos! (“conigli, conigli!”) e considerati delle specie di tra-
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ditori della patria, l’ambasciata uruguyana a Buenos Aires fu 
assediata e oggetto d’una sassaiola, e l’umiliante sconfitta di 
Montevideo - interpretata alla stregua d’un segno di debo-
lezza e infiacchimento della società e della politica nazionali 
- accelerò l’ascesa al potere del generale Josè Felix Uriburu.

Questi con un colpo di stato, il primo dell’epoca costitu-
zionale argentina, il 6 settembre 1930 scalzò il presidente Hi-
polito Irigoyen dell’Unione Civica Radicale, governando con 
metodi militari per un biennio.

Una singolare nemesi storica che nel caso uruguayano, 
con sullo sfondo sempre un’importante competizione e de-
gli interventi autoritari di modifica della Costituzione, si ri-
propose, rovesciandone però gli esiti, a distanza di mezzo 
secolo. In un suo brano dal titolo Il calcio come anestesia lo 
scrittore Mario Benedetti ha rilevato in merito: “Troppe volte 
il football è stato mostrato dalle dittature come una vetrina: 
accadde con Franco e il Real Madrid, nell’Argentina del mon-
diale ’78 e nel Mundialito dell’81 nel mio Paese”.(63) Il balzo 
temporale da compiere è perciò al 1980-1981 allorché, dal 
30 dicembre al 10 gennaio, per solennizzare lo svolgimento 
della “Rimet” del ’30, l’Uruguay ospitò un torneo calcistico 
fra le rappresentative nazionali che sino ad allora avevano 
vinto almeno un campionato del mondo.

All’appello non si sottrassero Argentina, Brasile, Germa-
nia Ovest, Italia e, pur non avendo mai riportato tale titolo, 
l’Olanda che sostituì l’Inghilterra rifiutatasi di partecipare a 
un torneo dai contorni chiaramente politicizzati. Ribattezza-
to Mundialito o più pomposamente Copa de Oro, il mini-
mondiale uruguayano si inquadrava difatti in un preciso di-
segno del governo golpista. Andava cioè a collocarsi tra la 
proposta di una nuova Costituzione con cui “fascistizzare” 
definitivamente lo Stato e il ricorso a elezioni presidenziali 
bloccate su un candidato unico, ovviamente di gradimento 
militare.
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All’interno di questi due passaggi il Mundialito doveva 
mostrare il volto buono del regime, rompere l’isolamento in-
ternazionale nel quale si era autoemarginato. (64) Al potere de 
facto - con la connivenza del presidente costituzionale Juan 
Maria Bordaberry - dal 12 giugno 1973, le forze armate du-
rante quegli anni avevano avviato la fase più dura della feroce 
lotta condotta contro l’opposizione in generale (centinaia di 
vittime e scomparsi, settemila detenuti politici su nemmeno 
tre milioni di abitanti, messa fuori legge di sindacati e partiti) 
e i Tupamaros in particolare. Il movimento guerrigliero mar-
xista creato nel 1965 da Raul Sendic Antonaccio.

Sbarazzatosi il 12 giugno 1976 anche dell’ormai inutile 
Bordaberry, l’esercito scelse al suo posto Alberto Demicheli 
che restò in sella pochissimo, sino al 1° settembre 1976. Poi 
toccò ad Aparicio Mendez, il cui mandato venne interrotto il 
12 ottobre 1981. Giusto nel corso della dittatura di Aparicio 
si ebbe il colpo di scena imprevisto. Convocato per il 30 no-
vembre 1980, il Referendum costituzionale voluto dai militari 
invece di tradursi in un plebiscito annunciato si tramutò in 
una pesante bocciatura. Il 57,2% degli uruguayani, resistendo 
alle minacce e alle pressioni di una campagna per il sì costata 
mezzo milione di dollari al giorno, rifiutarono la truffa refe-
rendaria. Risposero con un secco no popolare, che fece pure 
in modo non si tenessero le elezioni presidenziali previste 
per il settembre 1981. Consultazioni, a quel punto non più 
facilmente manipolabili, alle quali la Giunta preferì la nomina 
di un altro suo uomo di fiducia: Gregorio Alvarez Armellino, 
in carica dal 12 ottobre 1981 al 12 febbraio 1985.

Così il Mundialito divenne, a suo modo, un clamoroso 
boomerang politico. E il successo finale che l’Uruguay colse 
nell’Estadio Centenario sconfiggendo 2 a 1 il Brasile (Barrios 
(U) 50’, Socrates (B) 62’, Victorino (U) 80’), assunse lo spesso-
re effimero della classica “vittoria di Pirro”.

Il rilievo agonistico della Copa de Oro passò completa-
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mente in secondo piano, facendo presto dimenticare pure 
l’incolore presenza degli “azzurri” che, nelle due partite di-
sputate, persero 2-1 con gli uruguayani e pareggiarono 1-1 
con gli olandesi. In precedenza l’Italia-paese era stata al cen-
tro di uno dei suoi tipici “teatrini” politico-sportivi. Ricadde 
in uno dei soliti vizi: l’opportunismo di basso profilo, sacrifi-
cando in nome della presunta neutralità dello sport ogni seria 
presa di posizione in difesa dei diritti umani e della demo-
crazia. Quell’anno una pessima figura era già stata fatta con 
il boicottaggio a metà - limitato ai soli atleti in forza ai corpi 
militari - delle Olimpiadi di Mosca,(65) e con La Copa de Oro 
in Uruguay ci si ripeté riproponendo le stesse doppiezze.

Per Il Corriere della Sera la questione neppure si pone-
va. Sotto il titolo di Football, shopping e abbronzatura fuori 
stagione per il tifoso-turista in Uruguay l’8 dicembre 1980 il 
quotidiano milanese scriveva che “con una spesa di poco più 
di due milioni di lire” era possibile “abbinare gli incontri della 
Nazionale “azzurra” alla calda estate sud-americana: nei din-
torni di Montevideo le spiagge si estendono a perdita d’oc-
chio”. Un qualunquismo rispetto al quale qualche ambiente 
calcistico più civile e sensibile sembrò volersi discostare.

Più esattamente, avvicinandosi il Mundialito quarantuno 
calciatori di livello sottoscrissero un documento di denuncia 
della situazione uruguayana. Un fatto nuovo e imprevisto, 
salvo poi tornare molti di loro rapidamente sui propri passi. 
Dell’episodio, nella sua immediatezza, Fabio De Felici fornì 
questa ricostruzione per il mensile dell’ente di promozione 
sportiva della sinistra italiana il Discobolo:

“In margine al problema c’è anche da ricordare il mezzo “giallo” verifi-
catosi alla partenza della spedizione azzurra: in quell’occasione alcuni 
esuli uruguayani sottoposero a numerosi sportivi italiani (atleti, alle-
natori, dirigenti) un documento di condanna del regime militare nel 
quale, senza contestare la partecipazione al Mundialito, si prendevano 
le distanze dall’operazione che il regime tentava e si condannava la 
sua natura sanguinaria e repressiva. Il documento raccoglieva nume-
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rose firme, in gran parte di giocatori di serie A: fra queste quelle di 
Roberto Pruzzo e Bruno Conti (due giallorossi convocati per l’Uru-
guay) e quella di Giovanni Galli (il portiere della Fiorentina, anch’egli 
convocato). Vari organi di stampa riportavano la notizia, ma subito 
Pruzzo, Conti e altri giocatori della Roma, che avevano sottoscritto 
la presa di posizione, smentivano. Una smentita che non ha convinto 
nessuno e a cui il quotidiano Paese Sera (un suo giornalista aveva pre-
sentato gli uruguayani ai giocatori della Roma, assistendo all’incontro) 
rispondeva dichiarandosi pronto a pubblicare le firme. La cosa finiva lì 
(anzi, finiva con la smentita anche di Galli, rimasto isolato fra i gioca-
tori in partenza per l’Uruguay) e nessuno osava ribattere al quotidiano 
romano. D’altro canto gli atleti di altre società (molti della Lazio e 
molti del Bologna ad esempio) confermarono invece di aver firmato; 
lo confermò anche Sergio Santarini (che a quanto pare non si lasciò 
intimidire dall’intervento della presidenza della società giallorosa). Evi-
dentemente essere buoni giocatori di calcio, farsi rispettare in campo, 
non vuol dire saper fare altrettanto nella vita di tutti i giorni. È una 
semplice constatazione su cui gli “smentitori” dovrebbero riflettere”.(66) 

Nei suoi riflessi italiani il Mundialito uruguayano fu anche 
all’origine del primo golpe televisivo riuscito a un astro na-
scente dell’emittenza privata: Silvio Berlusconi.(67) Acquisiti i 
diritti TV della Copa de Oro da una società panamense, que-
sta li offrì per un milione e mezzo di dollari all’Eurovisione. 
Un cifra spropositata, che l’Eurovisione cercò di abbassare 
della metà. Rotte le trattative, ne approfittò il berlusconiano 
Canale 5 rilanciando con una offerta al rialzo e quindi vin-
cente di novecentomila dollari.

Per trasmettere in Europa e in Italia era tuttavia neces-
sario il satellite “Telespazio” di cui, a quei tempi, usufruiva 
solamente la RAI. Radiotelevisione italiana che, al termine 
di una serie di frenetici conciliaboli, rischiando di rimanere 
a mani vuote, decise infine di concedere il ponte satellitare. 
Conseguentemente Canale 5 poté irradiare in differita (con 
l’eccezione della Lombardia) la trasmissione di tutte le par-
tite, mentre la RAI in cambio si accontentava della diretta di 
quelle della nazionale “azzurra”. Era il primo compromesso 
tra canali pubblici e privati chiusosi con netto utile econo-
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mico, d’audience e immagine per il network di Berlusconi, 
che attraverso il Mundialito aumentò considerevolmente le 
inserzioni pubblicitarie e la sua penetrazione nell’opinione 
pubblica. Trascorsi sei anni, “sua Emittenza” avrebbe provve-
duto all’acquisto della proprietà del Milan e, da lì in avanti, 
miscelando chimicamente calcio e televisione, Champion’s 
League e Telegatti, avrebbe scalato a grandi passi i gradini 
più alti della politica. Come, vien da soggiungere, numerosi 
caudillos sudamericani.(68)

Sempre a proposito di Mundialito, l’Italia non mancò di 
farsi notare pure in occasione di quello Infantil, cioè per Un-
der 14, disputato a livello di club da 24 squadre di Europa, 
Asia e America nel medesimo 1981 a Buenos Aires. A boi-
cottarlo, in segno di ripulsa nei confronti dell’Argentina di 
Jorge Videla, non pensò nessuno. Anzi l’Inter di Milano, sep-
pur imbrogliando, lo vinse battendo il 4 febbraio nello stadio 
Monumental i boliviani dell’”Accademia” Tahuichi ai calci di 
rigore. Tra i suoi Under schierò un ragazzo, Massimo Pellegri-
ni in luogo di tal Massimo Ottolenghi, che di anni ne aveva 
in realtà 16. Tutto lasciava supporre che i “nerazzurri” l’aves-
sero fatta franca, ma a smascherare l’inghippo intervenne il 
quotidiano comunista il manifesto. E a darne notizia fu l’allora 
giovanissimo caporedattore, per di più tifoso interista, Gian-
ni Riotta. Titolando Non ha l’età il goleador dell’Inter, Riotta 
fece esplodere uno scandalo sul quale si gettò La Gazzetta 
dello Sport che, scavando ulteriormente, costrinse alla resti-
tuzione del trofeo e alle scuse di Sandro Mazzola, dirigente 
del club milanese e maggior responsabile morale del brutto 
episodio. Una vicenda che giunta alla sua conclusione, Luigi 
Pintor, uno dei fondatori del manifesto, commentò così con 
garbato sconcerto: “Siamo immalinconiti: dopo dieci anni di 
onorata carriera in cui abbiamo dato fondo a tutti i problemi 
della terra e del cielo, essere riusciti a trovare eco una sola 
volta, mettendo una palla in rete!”(69)
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Sconcerto e distacco un po’ snobistici verso il calcio, che 
in Italia continueranno a caratterizzare certa sinistra sin quasi 
ai giorni nostri. Scandali e partite truccate che sono sempre 
d’attualità, oggi più di ieri, nella storia del pallone italiano. 

1.6 Brasile: futebol e “gorillas”
Dall’Uruguay all’Argentina al Brasile che, ha notato Rocco 

Cotroneo, “è da sessant’anni la potenza egemone, che ha 
dato la più alta interpretazione al calcio cercando sempre 
lo spettacolo e con questo vincendo quanto nessun altro. 
La sua differenza consiste nell’essere l’unico vero continente 
(duecento milioni di persone) in cui si mescolano decine di 
razze diverse. Non c’è lettura di gioco che i brasiliani non 
riescano a dare, dove non arrivano i neri, arrivano i bianchi 
o i meticci, o i caraibici. L’insieme di questa mescolanza è un 
calcio libero, fisico e tecnico, rapido e possente, da sempre il 
meglio che c’è”.(70)

Brasile dominante che, in dodici sue città (Rio de Janei-
ro, col Maracanà reinaugurato il 2 giugno 2013 e sottopo-
sto a una sostanziosa riduzione della sua capienza limitata a 
78.383 posti; la capitale Brasilia; San Paolo; Curritiba; Porto 
Alegre; Cuiaba; Manaus; Fortaleza; Natal; Recife; Salvador 
de Bahia; Belo Horizonte), dal 12 giugno al 13 luglio 2014 
ospiterà il prossimo campionato del mondo. Brasile del gran-
de calcio e delle grandi contraddizioni. Il 27 gennaio 1982 
il settimanale Guerin Sportivo riportava una inchiesta svolta 
dalla rivista di San Paolo Placar che tracciava l’identikit - tran-
ne rare eccezioni, su tutti Socrates - del calciatore brasiliano 
tipo. Nelle sue linee eccone un sintetico, illuminante profilo: 
“Disinteressato di teatro serio e di politica”, assolutamente 
“tradizionalista anche fuori dal campo nella sua vita privata”.

Un ritratto che sembra corrispondere fotograficamente 
con quello che fu il duplice approccio perseguito nei con-
fronti del calcio (più di uno sport: un mito fondativo e una 
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religione secolarizzata, lo “stile di vita brasiliano” per dirla 
con Alex Bellos) dalle dittature succedutesi per un ventennio 
(dopo il defenestramento di Joao Goulart, l’erede trabalhista 
di Getulio Vargas e Juscelino Kubitschek) alla guida del Pa-
ese.

Il ventennio dei gorillas: cioè di cinque presidenze intera-
mente controllate dalle forze armate. Nell’ordine, da Hum-
berto de Alencar Castelo Branco (15 aprile 1964 - 15 marzo 
1967); Artur Da Costa e Silva (16 marzo 1967 - 31 agosto 
1969); Emilio Garrastazu Medici (30 ottobre 1969 - 15 marzo 
1974); Ernesto Geisel (16 marzo 1974 - 15 marzo 1979); Joao 
Baptista de Oliveira Figuereido (16 marzo 1979 - 15 marzo 
1985).

Deposto con il colpo di stato del 31 marzo 1964 Goulart, 
gli subentrò il maresciallo dell’esercito Castelo Branco che 
abolì l’elezione diretta del presidente della Repubblica, sciol-
se i partiti politici d’opposizione, istituì il Serviço Nacional 
Informaçoes (SNI, i feroci servizi segreti) e impose il bipartiti-
smo fra Aliança Renovadora Nacional (il partito Arena) e, per 
garantirsi una parvenza di liberalismo, Movimento Demo-
cratico Brasileiro. Con l’ufficiale dei carristi Da Costa e Silva 
si proseguì nel giro di vite autoritario, culminato nell’atto n. 
5/1968 che sospese la Costituzione conferendo pieni poteri 
al governo.

Ma il 31 agosto del ’69 da Costa e Silva venne colpito da 
un’embolia cerebrale e i ministri di Aeronautica (il brigadiere 
Marcio De Sousa Mello), Marina (l’ammiraglio Augusto Ha-
mann Rademaker Grunewald) ed Esercito (il generale Aurelio 
De Lyra Tavares) non consentirono l’insediamento del vice-
presidente Pedro Aleixo, formando una Giunta militare prov-
visoria che rimase in carica per due mesi fino alla nomina del 
generale - a capo del SNI - Garrastazu Medici. Egli avrebbe 
dovuto limitarsi a concludere il mandato presidenziale inter-
rotto di Da Costa e Silva, tuttavia con provvedimento costi-
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tuzionale n. 16/1969 estese la durata della propria carica a 
tutto il 15 marzo ’74.

In questo quadro di prolungata sospensione delle libertà 
democratiche, d’un verso gli esecutivi dominati dai gorillas 
aspiravano alla completa spoliticizzazione del calciatore (sin-
golo), che doveva pensare solo al futebol, al jogo, dall’altro 
all’estrema politicizzazione (collettiva) del futebol, elevato a 
bromuro sociale per le straripanti folle dei tanti Maracanà.

Un “credo” che, espressamente nell’asso più prestigioso 
del calcio brasiliano e mondiale d’ogni epoca, ha avuto uno 
dei suoi maggiori interpreti. Ci si riferisce ovviamente a Pelè, 
al secolo Edson Arantes do Nascimento, utilizzato da amba-
sciatore - in patria e nel globo - dai regimi militari di Brasilia. 
In un’intervista rilasciata con Medici al potere, in quelli che 
verranno detti “gli anni bui della dittatura”, Pelè dichiarava ad 
Amalia Babran:

“Domanda: E in Brasile come va? Che ne dite della dittatura del vostro 
Paese?
Pelè. Dittatura? Il Brasile è un Paese liberale, è il Paese della felicità. 
Capite? Voi mi fate delle domande su una dittatura e io non posso 
parlare di una cosa che non esiste. Credo che voi siate in errore. Noi 
siamo liberi.
Domanda: E i 12.000 detenuti politici e la tortura sistematica applicata 
dal regime brasiliano?
Pelè: Essendo apolitico non posso dirvi ciò che è vero e ciò che è falso. 
Per parlare dovrei avere delle prove. E siccome non ne ho non posso 
parlarne.
Domanda: Voi non avete rifiutato di rappresentare la dittatura del 
vostro Paese, di essere usato per le public relations.
Pelè: Una volta il presidente del Brasile mi ha chiesto di rappresentarlo 
in Messico in occasione dell’inaugurazione di una piazza chiamata 
“Brasilia”. Non mi sarei mai permesso di dire di no al presidente. Per 
me è un onore”.(71)

Le affermazioni del mitico O Rei, un vero sovrano che 
per “lesa Maesta” portò nel 1964 alla sospensione d’un mese 
inflitta all’arbitro Albino Zanferrari che aveva osato espellerlo 
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in un Santos-Botafogo,(72) ne scalfiscono l’immagine ma non 
stupiscono. Il nocciolo nascosto del discorso di Pelè risiede, 
metaforicamente, in quella doppiezza che Roberto DaMatta, 
approfondendo in Note sul futebol il peculiare stilema calci-
stico brasiliano, ha definito Jogo da cintura.

Ossia il futebol, in Brasile, presuppone sempre un Jogo da 
cintura: “una malizia, al limite dell’inganno, che non esiste 
nel calcio europeo”.(73) Quella doppiezza, tra “spoliticizza-
zione e politicizzazione”, sfruttata con cinismo dai governi 
dittatoriali.

Chiave di lettura che trova un corrispettivo in un’altra in-
teressante interpretazione del calcio brasiliano. Joao Camilo 
De Oliveira Torres, nel suo Interpretaçao da realidade brasi-
leira. Introduçao à istoria das ideas politicas no Brasil (1973), 
adduce infatti la singolarità del futebol di matrice brasiliana 
alla Capoeira. L’antica danza marziale, fondata su ritmo, velo-
cità, forza, equilibrio, che avrebbe culturalmente influenzato 
il calcio praticato nel Paese.(74) Jogo da cintura o Capoeira 
che sia, in ambedue Pelè si è dimostrato maestro insuperabile 
sino all’ultimo.

Sconcertanti, in tal senso, appaiono alcune sue ulteriori 
dichiarazioni risalenti al 1999. Ritornati alla democrazia dalla 
bellezza di quattordici anni, O Rei avvertì improvvisamente 
il bisogno di rivelare che nel 1974, ormai al tramonto della 
sua luminosa carriera, avrebbe rinunciato ai mondiali in Ger-
mania Ovest essendo venuto a conoscenza dell’utilizzazione 
della tortura da parte dei militari. Regime che, in ritorsione, 
avrebbe esercitato delle pressioni nei suoi confronti minac-
ciando di procurargli “guai con il fisco”.(75)

Tornando al punto di partenza di questa poco edificante 
divagazione, anche alcune interessanti fonti letterarie confer-
mano in che modo il calcio al tempo dei gorillas venne sem-
pre soggiogato al potere. Fernando Gabeira, uno dei mem-
bri del Gruppo rivoluzionario “8 ottobre” che il 4 settembre 
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1969 rapì l’ambasciatore americano Charles Burke Elbrick 
per ottenere il rilascio di quindici prigionieri politici, in Che ti 
succede compagno? ricorda il triste fallimento d’uno sciopero 
generale indetto per il 1° maggio a Rio de Janeiro.(76) Lo sforzo 
organizzativo era stato enorme, ma i pochi militanti mobili-
tatisi furono spazzati via dalla folla delirante per l’ennesima 
impresa calcistica del divino Pelè. Estremamente indicativo 
è pure un testo di Edilberto Coutinho, Elettorato, o…, con-
tenuto nella sua raccolta Maracanà, addio con la quale nel 
1980 vinse il prestigioso premio - una sorta di Nobel latino-
americano - Casa de Las Americas. Immaginando un’intervi-
sta simile a quella della Babran a Pelè, Coutinho scriveva nel 
suo racconto:

“La ragazzetta partì a scheggia: Lo sa che insieme ai suoi compagni 
lei svolge anche un ruolo politico, di efficace valvola di sfogo per il 
popolo? Che lei è un bravo galoppino degli uomini del governo? E 
che, se vincerete questi Mondiali, la vostra vittoria sarà ampiamente 
strumentalizzata?
La guardai dritto negli occhi e dissi, è dura, ragazza mia, siamo sem-
pre galoppini elettorali, e tanto più di questo governo, con cui non 
dovremmo avere niente a che spartire…oppure, La guardai dritto negli 
occhi e dissi, con queste storie di politica, ragazza mia, non ho niente 
a che spartire, sono fuori, d’accordo?, non ne capisco, io gioco a pal-
lone e basta. Lei: il livello culturale dei giocatori è molto elementare? 
Le dissi che il giocatore che pensa più degli altri, che è interessato 
a migliorare la situazione, a mettere in moto il sindacato, eccetera, 
eccetera, è malvisto, o fa una cosa o fa l’altra, che è difficile aggregarsi 
fuori dal campo, e i padroni delle società ti puntano subito, ti trattano 
da provocatore, ti bollano come immaturo e sovversivo … oppure, 
Dissi che la cosa più importante, ragazza mia, è il comportamento in 
campo, è lì che il giocatore dev’essere produttivo, perché il giocatore 
deve giocare al pallone, non sta a noi metterci a discutere queste fac-
cende di politica, di cultura, non ci capiamo niente, ragazza, la cosa 
più importante è il livello agonistico del giocatore, e tutti i convocati 
sono forti, i migliori del momento del calcio brasiliano, secondo l’alle-
natore, e lui è tenuto a saperlo”.(77)

A questo ulteriore esempio di Jogo da cintura, può acco-
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starsi un terzo prezioso documento di genere para-letterario 
a firma questa volta di Carlos Drummond De Andrade, il 
maggiore poeta brasiliano della generazione modernista: 
“Drummond - ha sottolineato Edmilson Caminha - paragona 
il calcio alla politica. È l’espediente cui si appella per criti-
care la situazione del Paese”. (78) In quelle stagioni di rigi-
da repressione politico-culturale, a De Andrade restava solo 
dunque (dall’alto della sua fama indiscussa, che lo rendeva 
immune dagli interventi censori più rozzi) quest’arma. Un 
mezzo che, in un suo pezzo per il Jornal do Brasil del 23 
maggio 1978, sfruttava magistralmente:

“Il ritorno del Paese alla normalità democratica non dipende in asso-
luto dal risultato delle elezioni di novembre e dalla vittoria dell’Arena 
- ha assicurato ieri a Brasilia un’alta fonte politica. Molto prima della 
competizione elettorale assisteremo alla fine della crisi istituzionale, 
che avrà una soluzione soddisfacente se la Nazionale Brasiliana con-
quisterà a Buenos Aires il divino trofeo. Sempre secondo l’autorevole 
informatore, se i nostri atleti daranno al Brasile il conforto della vitto-
ria, un irreprimibile movimento popolare indicherà nel tecnico Clau-
dio Coutinho il Presidente della Repubblica, e il Generale Geisel non 
si opporrà a questa iniziativa, perché ha sempre avuto in animo di con-
cludere il mandato in piena armonia con gli aneliti e le aspirazioni del 
popolo. Il generale Figuereido, a sua volta, farà un beau geste, chie-
dendo all’Arena di ritirare la sua candidatura e di soddisfare l’aspira-
zione generale […]. Coutinho al governo farà da pacificatore nazionale 
fino alla successiva Coppa del Mondo, e se i brasiliani continueranno 
a vincere, il Paese sarà il più felice sulla faccia della Terra. Ma se non 
avremo successo in Argentina? - hanno chiesto i giornalisti. La fonte 
autorevole ha risposto che non aveva nulla da dire, poiché non è un 
esperto in esplosivi”.(79)

E all’altezza del 18 aprile 1970, dalle medesime colonne, 
Drummond De Andrade aveva già sottilmente ironizzato sui 
poteri del “pallone” in un sistema antidemocratico come il 
brasiliano:

“O vinciamo in Messico o non so che sarà di noi, delle nostre faccende 
personali e perfino della sicurezza nazionale. Sì, della sicurezza. Un 
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pallone può salvare il Paese, se assumerà una posizione franca a nostro 
favore, contro tutto e contro tutti. Via, deciditi. Sono novanta milioni 
che esigono da te la piccola e santa gherminella di sottrarti al piede 
nemico e di annidarti pacifico e tranquillo nella rete avversaria”.(80) 

Della vittoria salvifica invocata da Drummond, e con-
cretizzatasi nella storica “Rimet” messicana conquistata dai 
“verdeoro”, s’appropriò rapacemente, quasi fosse un succes-
so direttamente originato dalla sua azione governativo-milita-
re, Garrastazu Medici. 

In una delle sue autobiografie Pelè menziona la valanga di 
telefonate e telegrammi che seguirono al rotondo 4 a 1 (Pelè 
18’, Boninsegna 37’, Gerson 65’, Jairzinho 70’, Carlos Alberto 
86’) sugli “azzurri”: e “la prima telefonata - ricorda - fu del 
presidente del Brasile, Emilio Medici. Parlò a me, a Gerson, 
a Carlos Alberto, a Rivelino e ad altri ancora; grazie alla sua 
carica di presidente era riuscito ad ottenere il collegamento, 
un vero miracolo quella sera”.(81) A ciò seguì l’interminabile 
carosello di festeggiamenti in tutto il Brasile, con la nazio-
nale vittoriosa trasformata in un formidabile testimonial pro 
regime:

“Ci fermammo a Brasilia che da dieci anni era la nuova capitale della 
nazione - ricordava Pelè -. Ricevemmo un’accoglienza spettacolare. 
Il presidente Medici ci ricevette al palazzo con tutti gli onori; da bra-
siliano aveva sempre amato il calcio, e come presidente vedeva nella 
nostra vittoria l’affermazione dell’importanza del nostro Paese agli 
occhi del mondo. Da Brasilia ci spostammo sempre in aereo a Rio de 
Janeiro, ripetendo le follie dei viaggi in occasione delle precedenti edi-
zioni dei campionati mondiali. Le auto che trasportavano i bombeiros 
riuscivano a malapena a passare per le strade traboccanti di persone; il 
baccano era assordante. Quando finalmente arrivammo al Plaza Hotel, 
si dovettero impiegare reparti di polizia accorsi in aiuto dei vigili del 
fuoco perché noi potessimo raggiungere incolumi il vestibolo dell’al-
bergo […]. Partendo dal Messico ci dissero che dopo i ricevimenti a 
Brasilia e a Rio saremmo stati rimessi in libertà; adesso che eravamo 
a Rio, ci dicevano che avremmo dovuto comparire anche Sao Paulo 
l’indomani”.(82)
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D’altronde il dittatore Medici, come testimoniato da O 
Rei, era un autentico fanatico del futebol. Al pari d’un tifo-
so comune frequentava gli stadi con la radiolina incollata 
all’orecchio per conoscere i risultati delle altre partite. Fau-
tore di un calcio affratellatore e unificante (“identifico questa 
vittoria ottenuta nella fratellanza, nella correttezza e nella 
sportività con una crescente fiducia nel nostro sviluppo na-
zionale” dirà in relazione alla “Rimet” del 1970),(83) fu sotto di 
lui che pure in Brasile questo sport si diede un campionato 
effettivo. “La competizione, unendo il Paese attraverso il cal-
cio, rispondeva agli obiettivi strategici e ideologici di integra-
zione nazionale auspicati dal regime militare” di Medici, ha 
sottolineato Bellos.(84)

E in questo, almeno, imitò le presidenze dittatoriali di Ge-
tulio Dornelles Vargas (1930-1945 e 1951-1954): il primo a 
sfruttare sistematicamente il futebol quale fattore di identità 
nazionale, inserendolo a pieno titolo nella sua politica auto-
ritaria dell’Estado Novo intrapresa dal 1937. Tant’è nel 1941 
la Federazione calcistica brasiliana impose ai calciatori pro-
fessionisti di astenersi dal formulare qualunque commento di 
genere politico, manifestare “ogni opinione contraria al go-
verno” e inoltre essi dovevano “conoscere a memoria l’inno 
nazionale e cantarlo in coro, laddove ritenuto necessario”.(85) 
L’identica formula, Estado Novo, usata fin dal 1933 dal ditta-
tore Antonio De Oliveira Salazar per il suo Portogallo clerico-
fascista, che utilizzava il leggendario “Benfica” di Eusebio, 
Colunha, Simoes, Costa Pereira, vincitore di due coppe dei 
Campioni nel 1961 e ’62, quale ambasciatore del lusotropi-
calismo nel mondo: “Non si puo accusare di segregazione 
razziale un Paese - dichiarerà - in cui i giocatori che proven-
gono dalle province d’Oltremare, come Colunha ed Eusebio, 
riescono a raggiungere posizioni chiave nel migliore club del 
Paese”.(86) 

Per render onore ai campioni in un Carnevale posticipato, 
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mischiandosi alla gente in una sorta di grande orgia “samba-
tica”, Medici al ritorno in Brasile della squadra “verdeoro” 
proclamò il 23 giugno 1970 festa nazionale, regalò ai gioca-
tori un “Maggiolino” a testa,(87) e si fece fotografare propagan-
disticamente con la Coppa tra le mani. E a rincarare la dose, 
mostrando la sua totale fusione con il futebol e la collettività 
ebbra di gioia nazionalistica, per le televisioni prone ai suoi 
piedi azzardò persino qualche colpo di testa.

Una strumentalizzazione ben riuscita, s’è vero com’è vero 
che la torcida brasiliana in Messico usava nel suo inno gli 
identici slogan lanciati dalla dittatura: “Pra Frente Brasil/Salve 
a nossa Seleçao” - “Avanti Brasile, saluti alla nostra Naziona-
le” -.(88) Pra Frente Brasil che, in questo senso, diverrà il titolo 
di un film di critica e denuncia di Roberto Farias, uno dei 
maggiori registi del cinema novo brasiliano.(89) Al riguardo, 
nel loro accurato Filmario dello sport, Claudio Bertieri e Ugo 
Casiraghi hanno debitamente rilevato il valore della pellicola 
di Farias, vincitrice dell’”Orso d’Oro” al Festival di Berlino 
del 1982:

“Questo significativo intervento politico e polemico contrappone 
l’entusiasmo di massa per la vittoria del Brasile nei mondiali di calcio 
del 1970, in Messico, con la gravità della situazione interna vissuta 
dal Paese […]. L’euforia dell’idolatrato Pelè si confronta dunque con 
quanto accadeva nello stesso tempo: sequestri politici degli oppositori 
al governo militare, repressione, lotta armata, gente comune spinta alla 
clandestinità, terrorismo, scomparsa di elementi sospetti. Fatti di cui 
la stampa assolutamente non parlava, esaltandosi invece per quanto 
gli atleti in maglia verde-gialla avevano compiuto nello stadio Atzeca. 
Un pamphlet duro e violento, ch’ebbe a subire una prolungata emar-
ginazione dagli schermi per l’irrecusabile denuncia proposta dalle 
sequenze, a smentire quel “tifo pazzo” che i governanti appoggiavano 
ed inculcavano quale immagine veritiera di un Paese avviato nella 
strada “dell’ordine e del progresso”.(90)

Oltrechè tifoso, Medici si peritava d’essere anche un tec-
nico competente. Uno dei tanti “commissari tecnici” sparsi 
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per i bar e i ritrovi pubblici del Brasile, che stravedeva per 
l’attaccante dell’”Atletico Mineiro” di Belo Horizonte - so-
prannominato “Petto d’acciaio” o “Pluto” - José Dos Santos 
(Dario Maravilha).

Una forza della natura, più che un fine dicitore con il pal-
lone tra i piedi. Dario, però, non rientrava nei piani dell’au-
tentico commissario tecnico Joao Jobim Alves Saldanha che 
stava preparando la Seleçao per il mondiale in Messico.(91)

Addirittura lo snobbò anche dopo che, il 3 settembre 
1969, in un’amichevole tra la nazionale e l’”Atletico Minei-
ro”, la squadra di club prevalse per 2 a 1 con gol vincente 
del super “sponsorizzato” Dario. La misura per Medici, che 
voleva Maravilha a ogni costo nella Seleçao, era colma e per 
Saldanha - malgrado l’eccellente lavoro portato avanti - il si-
luramento (politico) s’avvicinava velocemente. Ex allenatore 
del “Botafogo” dal 1957 al 1959, prima di dedicarsi con suc-
cesso al giornalismo sportivo sulle colonne di Hultima Hora e 
sulle frequenze di Radio Nacional, Saldanha venne chiamato 
a rigenerare il calcio brasiliano nel febbraio 1969 in sostitu-
zione di Aimoré Moreira. Alla guida dei “verde-oro” rimase 
in totale 407 giorni, essendo stato capace di vincere tutte le 
sei gare di qualificazione del Gruppo 11 e una prestigiosa 
amichevole con l’Inghilterra. In vista della quale, di passaggio 
in Germania Federale, a un’emittente radiotelevisiva tedesca 
che gli chiese quale fosse la sua posizione sullo sterminio 
degli indigeni in Amazzonia rispose con queste parole: “In 
469 anni della storia brasiliana, abbiamo ammazzato meno 
persone di voi tedeschi in dieci minuti di una delle troppe 
guerre che avete fatto”.(92)

Dal carattere forte e polemico, così da meritarsi l’appel-
lativo di Sem medo (Senza paura), fin dalla sua prima con-
ferenza stampa indicò gli undici titolari e le undici riserve 
che avrebbe portato ai mondiali, enunciando esplicitamente 
il proprio credo tattico: 4-2-4. Senza mai cedere a indebite 
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interferenze, diede prova di notevole coraggio quando, al-
lusivamente, replicò ai suoi detrattori che “quattro uomini 
sulla stessa linea vanno bene solo per le parate militari”.(93) E 
specialmente nel momento in cui, alle pressioni esercitate da 
Medici, reagì seccamente dicendo: “Il Presidente non viene a 
chiedere il mio parere quando deve sostituire un ministro”.(94)

Un guanto di sfida lanciato ai gorillas, i quali a due mesi 
e mezzo dal Mundial messicano, il 17 marzo 1970, lo fecero 
epurare dal capo della commissione tecnica Antonio do Pas-
so e da Joao Havelange - con Juan Antonio Samaranch il di-
rigente sportivo mondiale cui si devono le maggiori aperture 
alle logiche di mercato, trasformando il calcio in un lucroso 
prodotto televisivamente commerciabile - (95) preferendo-
gli il più conformista e malleabile Mario Lobo Zagallo dopo 
aver vanamente sondato Dino Sani e Oto Gloria. Oltre al 
veto tecnico posto su Dario, che peraltro nemmeno Zagallo 
pur selezionandolo fece scendere in campo in quei mondia-
li, Saldanha pagò a caro prezzo un ben più grave errore di 
gioventù. L’aver militato da studente - senza mai rinnegare 
tale passato - nelle file del Partito comunista. Parimenti, al 
siluramento di Saldanha contribuì il totem Pelé con il qua-
le si scontrò e che nella sua autobiografia lo descrive come 
“un uomo scontroso, facile agli scatti d’ira, geloso delle sue 
opinioni”. (96) E proseguendo nel ritratto, aggiunge questi 
altri pesanti apprezzamenti: “Mentre da una parte seguen-
do i suoi metodi aveva fatto qualificare il Brasile, nella fase 
della vigilia della spedizione in Messico Joao Saldanha die-
de mostra di un’agitazione e di una mancanza di control-
lo che incominciò a preoccupare tutti quanti. Se prima era 
stato iracondo ed era arrivato spesso a insultare i giornalisti, 
adesso ricorreva sempre più spesso ai pugni per far valere le 
sue ragioni […]. Se un tifoso diceva qualcosa che a Saldanha 
non piaceva, correva il rischio di una immediata aggressione 
da parte del nostro allenatore”. (97) Fattisi nemici Medici e 
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Pelè, Saldanha aveva insomma deciso il suo destino. Si era 
spinto troppo in là nel non piegarsi alle logiche del potere. E 
come lui, per la personalità spiccata e le idee politiche non 
allineate, delle discriminazioni simili rischierà più avanti un 
altro protagonista del calcio brasiliano: José de Lima Reinal-
do. Centravanti dell’”Atletico Mineiro”, autore con quei colori 
di 255 gol in 475 partite e di 14 con la nazionale, Reinaldo, 
in tournée in Europa con la Seleçao che si apprestava a di-
sputare il mondiale del ‘78, a Parigi concesse un’intervista 
nella quale denunciava la situazione brasilana. Dichiarazioni 
ripetute anche in Italia - dove i “verde-oro” erano giunti per 
un’amichevole a Milano contro l’Inter - e riprese dal cronista 
de l’Unità Lino Rocca che riferiva puntualmente:

“I giornali francesi hanno riportato esattamente il mio pensiero anche 
se trovo estremamente difficile far capire ad altri quello che in realtà 
provo in me stesso. Anche a lei però confermo che in Brasile il popolo, 
la povera gente, gli operai, sono oppressi […]. La mia coscienza di 
uomo mi spinge ad affermare anche a lei, la mia speranza di poter 
vivere un giorno in un Brasile migliore, più libero, dove vi sia più giusti-
zia sociale. Non sono certo un rivoluzionario, detesto chi fa uso delle 
armi. Preferisco esprimere quello che penso e spero vivamente che le 
mie dichiarazioni servano solo a smuovere qualcosa nel sentimento 
dei brasiliani, e negli uomini liberi di tutto il mondo, contro l’oppres-
sione vigente nel mio Brasile”.(98)

Alla luce di questa presa di posizione gli ambienti mili-
tari fecero sul selezionatore Claudio Coutinho, succeduto a 
Oswaldo Brandao, delle reiterate pressioni affinché Reinaldo 
venisse escluso per motivi disciplinari (e ancor più politici) 
dalla nazionale. Al suo posto chiedevano fosse schierato un 
loro beniamino, amato dai nuovi gorillas quanto Dario da 
Gastarrazu Medici: l’attaccante del “Vasco da Gama” Carlos 
Roberto de Oliveira (Roberto Dinamite). Una richiesta che, 
denotando un’insospettata autonomia, Coutinho non soddi-
sfò schierando comunque per tre volte Reinaldo nel cam-
pionato del mondo in Argentina. Tale decisione sorprende 
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oltremodo poichè Coutinho rappresentava un elemento d’as-
soluta fiducia del regime. A seguito della fallimentare gestio-
ne Zagallo nel mondiale del 1974, la Federcalcio brasiliana 
era stata infatti ripresa completamente in mano dai militari. 
Al suo vertice sedeva l’ammiraglio Veleno Nunes che cumu-
lava anche anche la carica di presidente dell’Arena di Rio de 
Janeiro: il partito di stretta osservanza governativa. Dunque 
Nunes voleva per la Seleçao un uomo forte che riportasse 
l’ordine, sia comportamentale che tattico. E tali prerogative 
gli apparvero pienamente impersonate nel capitano della ri-
serva Claudio Coutinho, la versione brasiliana di Heriberto 
Herrera: il “profeta” del movimiento, di un calcio atletico e 
collettivo basato su tanti calciatori-soldatini, che si era forma-
to frequentando l’accademia militare paraguayana e in Italia, 
alla Juventus, fu da tutti poco amato pur vincendo uno “scu-
detto” nel 1966-’67. Un preparatore atletico, questo il ruolo 
rivestito da Coutinho con la Seleçao del 1970, diplomatosi 
alla Scuola dell’esercito di Rio, sposato con la figlia d’un ge-
nerale, e sino ad allora occupatosi prevalentemente di palla-
volo. Allenatore (per obbedienza militare agli ordini più che 
per vocazione) che all’estro e ai virtuosismi preferiva i mu-
scoli, Coutinho, stravolgendo le tendenze innate del calcio 
brasiliano, nel 1978 mancò la sua missione dovendosi accon-
tentare di un terzo posto - (Causio 38’, Nelinho 63’, Dirceu 
70’) - nella “finalina” con l’Italia. Il suo futebol “muscolare” 
era del resto anch’esso un riflesso di quella tranche storica. 
Rispondendo alla stampa, in un’occasione Coutinho ebbe a 
indicare le affinità che a suo parere legavano calcio e milita-
rismo: “Tra il comandare una squadra di calcio, un plotone o 
un reggimento esistono - affermò - molte similitudini quanto 
ad organizzazione, disciplina, intesa e cooperazione”.(99)

In tal senso José Paulo Florenza, nel saggio intitolato Afon-
sinho & Edmundo. A rebeldia no futebol brasileiro, che pren-
de spunto dalla figura atipica del calciatore-contestatore del 
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“Botafogo” Afonso Celso Garcia Reis (Afonsinho), ha dedicato 
un paragrafo alla “Militarizzazione del calcio brasiliano” evin-
cendo le corrispondenze tra la dittatura e i tentativi di conferi-
re a quel futebol e alla Seleçao dei tratti più marziali e atletici, 
in conformità con le politiche autoritarie che allora aspirava-
no a permeare qualsiasi aspetto della vita sociale.(100) Dall’ab-
brivio degli anni ‘70 si riteneva cioè necessario introdurre 
pure nella struttura calcistica brasiliana regole di condotta 
più ferree e di potenziare la condizione fisica a scapito della 
pura fantasia e del dribbling. Militarizzarlo, secondo criteri e 
schemi più rigidi. In questo opporsi individuale e anarchico 
alla svolta repressiva applicata allo stesso calcio, Afonsinho 
costituì un Bosman e un Socrates (“Il tacco che la palla chie-
se a Dio”) ante litteram. Egli fu “il primo a emanciparsi dalle 
costrizioni societarie sul mercato”, e a relativizzare “il ruolo 
del calcio rispetto alla società civile e ai suoi problemi”.(101)

Sicuramente offrì le basi ideali a quella Democracia Co-
rinthiana che il citato Socrates, con una parentesi anche ita-
liana alla Fiorentina, sperimentò in seno al suo “Corinthians” 
di San Paolo mettendo in votazione ogni cosa (allenatore, 
allenamenti, ritiri) e proponendo d’allargarne metodi e con-
tenuti alla realtà brasiliana. Nella tornata elettorale del 15 
novembre 1982 i “corinthiani”, ispirati dal pubblicitario Wa-
shington Olivetto, invitarono esplicitamente - sulle loro ma-
glie con i numeri al contrario - ad esercitare il diritto di voto: 
“Democratizzare il calcio per democratizzare il Brasile”, la 
loro parola d’ordine.(102) Socrates che, come ha ricordato Dar-
win Pastorin, quando si conobbero nel 1981 in occasione del 
Mundialito uruguayano, la prima richiesta che fece al nuovo 
amico giornalista fu di poter avere “i libri di Antonio Gramsci 
in italiano”.(103) 

In qualche modo, l’esempio di Afonsinho influì pure sulle 
sorti ravvicinate del calcio giocato. Ovvero favorì un ritor-
no al più naturale, spontaneo, “stile brasiliano”, che pagò un 
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prezzo molto alto nella storica partita con l’Italia nella “Ri-
met” spagnola del 5 luglio 1982. Una sconfitta, con tripletta 
di Paolo Rossi, che Arthur Antunes Coimbra detto Zico non 
metabolizzerà mai: qualora “avessimo vinto noi”, ha sostenu-
to ancora il 28 novembre 2012, probabilmente tutto sarebbe 
stato diverso, invece “allora si misero le basi di un calcio fon-
dato sul risultato a qualsiasi costo, sulla distruzione del gio-
co avversario e sul fallo sistematico”.(104) L’ennesima vittoria 
del calcio “all’italiana”, d’un modulo incentrato sulla filosofia 
machiavellica del “catenaccio e contropiede”, che non è mai 
appartenuta e anzi appare antitetica alla cultura calcistica 
brasiliana. Un’affermazione del calcio alla Gianni Brera, che 
il giornalista pavese aveva già spiegato nell’aprile 1956, in 
concomitanza di un altro successo italiano (3-0: Virgili 13’ 
e 62’, autorete di De Sordi al ‘76’) sui “giocolieri” brasiliani, 
titolando il suo pezzo Una lezione di realismo:

“Ora perché nasconderci che molte partite abbiam voluto perdere o 
non abbiamo vinto per mancanza di idee tecnico-tattiche veramente 
all’altezza delle nostre possibilità di vivaio? In pochi andiam lottando 
da anni per imporre alcuni elementi critici che ci sembrano di una 
evidenza palmare […]. Gli argomenti sono noti e non vale insistervi. 
Oggi la resipiscenza è solo degli onesti. Alcuni prigionieri del sogno 
ricorrono alle frattaglie (tra cui il cuore) per spiegarsi le trepide vittorie 
degli “azzurri”. La realtà è che i tecnici ufficiali hanno capito come la 
sola tattica possibile agli italiani sia la difesa in forze e il contropiede. 
Stando arroccati in difesa e sfruttando le capacità di scatto dei nostri 
attaccanti (che è grande) possiamo battere e perfino umiliare qualsiasi 
avversario. A San Siro con il Brasile abbiamo avuto la conferma di 
Roma e Stoccarda. E se lo schema di attacco fiorentino, sfruttato per 
il meglio a conseguire il vantaggio, fosse stato dilatato fino a com-
prendere le ali, ottime palleggiatrici, senza dubbio il Brasile avrebbe 
danzato assai meno che non abbia fatto, dando l’illusoria sensazione 
che l’Italia non esistesse in campo che per scroccare i gol […]. La 
nazionale gioca secondo le sue possibilità e lascia cantare le cicale. 
Abbiamo uomini per il contropiede […] si badi ai titoli delle nostre 
vittime, e poi si consideri se è giusto disquisire, come ancora si ama, 
sul sesso delle tattiche”.(105)
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Corsi e ricorsi storici e disastro dello stadio “Sarrià” di 
Barcellona (1982) a parte, dopo il deludente mondiale del 
‘78 sotto le cure del capitano Coutinho, fu il presidente del 
“Fluminense” di Rio de Janeiro Francisco Horta a muovere 
le reprimende più severe: “La principale causa della nostra 
sconfitta - sostenne - è la “militarizzazione”. Nel calcio dob-
biamo ridare il potere ai civili”.(106)

Dichiarazione “ingannatrice”, da Jogo da cintura. Una 
critica la cui decodificazione (per l’SNI, e non solo) poteva 
assumere un doppio, possibile significato: l’auspicio che ciò, 
presto, avvenisse non soltanto nel futebol ma anche in politi-
ca. In conclusione, parafrasando l’antropologo Bruno Barba, 
si può dire che in Brasile e più in generale in America Latina 
fùtbol o futebol non “sostituiscono”, bensì sintetizzano in una 
forma esasperatamente estremizzata, tutto ciò che insieme 
rappresentano: “le bandiere, l’inno, l’esercito, il melodram-
ma, l’orgoglio della patria”.(107)

1.7 Messico e “Guerra Civil” spagnola
“Mi si dice che un gran movimento di popolo tende a 

dimostrare che sarebbero state perpetrate ingiustizie nei con-
fronti di Giovanni Rivera. È addirittura assurdo, Rivera non è 
stato voluto dai suoi compagni. È stato messo in squadra con 
l’evidente intenzione di chiamarlo a correo: le notizie dall’Ita-
lia non erano incoraggianti. Una vera e propria marea di so-
stenitori romantici avevano assunto tale posizione critica nei 
confronti della Nazionale che è sembrato logico che Rivera, 
benchè non desiderato dai compagni, fosse fatto entrare in 
campo; perché anche a lui toccasse parte della figura subi-
ta da tutti. Era un atto di comprensione psicologica e anche 
di saggezza politica”.(108) Questa la tesi sostenuta sul Guerin 
Sportivo da Brera in ordine alla polemica che investì la nostra 
penisola per i soli sei minuti disputati da Rivera nella finalis-
sima del mondiale 1970. Secondo altri, dopo il memorabile 
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4-3 in semifinale con la Germania all’Atzeca,(109) la “staffetta” 
Mazzola-Rivera sarebbe invece stata un “compromesso sto-
rico” ideato da Walter Mandelli a cui l’allenatore Ferruccio 
Valcareggi non volle o non seppe opporsi.(110) Inutile rista-
bilire l’autentica verità storica: resta la schiacciante sconfit-
ta, frutto di una straripante e oggettiva superiorità, con cui il 
maestoso Brasile di Pelè, Carlos Alberto, Gerson, Jairzinho, 
Tostao, Rivelino pose fine alle velleità “azzurre”. Per quanto 
attiene al Messico, si ritrovò a ospitare una seconda volta 
dei mondiali calcistici, subentrando “in corsa” alla Colombia 
costretta a rinunciarvi a causa della sua dissestata economia, 
nel 1986. Messico che nel 1968 aveva pure organizzato una 
magnifica Olimpiade ricca di risultati tecnici, ma passata alla 
storia principalmente per la contestazione dei due velocisti 
afroamericani Tommie Smith e John Carlos e per la sangui-
nosa strage di “Piazza delle Tre Culture”. Un massacro di stu-
denti perpetrato il 2 ottobre, col quale alla vigilia dei Giochi 
il dittatore Gustavo Diaz Ordaz aveva pensato di “pacificare” 
un Paese attraversato da fortissime tensioni interne.(111)

Altrettanto drammatica appariva la situazione messicana 
in prossimità del Mundial dell’’86. Uno stato delle cose mi-
rabilmente rappresentato in un suo articolo da Corrado San-
nucci:

“C’era stato il terremoto pochi mesi prima e damnificatos che ancora 
protestavano per avere una casa; c’erano milioni di affamati e, nella 
capitale, quei disperati che arrivavano dalle campagne ogni notte tira-
vano su una baracca alla periferia, ventimila a notte, diceva una sta-
tistica; a Puebla gli studenti dell’università facevano lo sciopero della 
fame e marciavano al canto di “Meno gol e più fagioli”; bastava un 
acquazzone per allagare tutto; c’erano le ricchezze delle poche fami-
glie che, come nella tradizione dei paesi latinoamericani, detenevano 
il potere e il petrolio; c’era un partito di governo, il Pri, che nel suo 
nome stesso, rivoluzionario istituzionale, rivelava tutte le assurdità 
non tanto del suo essere storico […] quanto della sua gestione politica 
attuale […]. Proprio il terremoto, che aveva raso al suolo a scacchiera 
Città del Messico, ma, soprattutto, aveva distrutto le linee telefoniche 
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pubbliche, e dal quale era emerso quasi indenne il network privato tv 
“Televisa”, e i mondiali del ’70, che garantivano la presenza di impianti 
già collaudati e pronti a rispondere alle esigenze della FIFA, hanno 
involontariamente designato i requisiti del paese ideale che voglia 
ospitare i mondiali di calcio: masse povere, una rete tv in grado di 
garantire il collegamento con il mondo, stadi funzionali. Questa è la 
miscela in grado di assicurare celerità nelle procedure, dedizione degli 
spettatori, collaborazione della burocrazia […]. La disputa del Mon-
diale nei paesi latinoamericani, dove solo i grandi gruppi privati o le 
multinazionali hanno capacità e fondi per iniziative di questo impegno 
e dove il settore pubblico può solo cercare di non ostacolare l’avveni-
mento, esalta ancora di più questo risvolto della questione. Il monopo-
lio, in occasioni come queste, è vincente”.(112) 

Dunque i mondiali del 1986 come un modello che fa 
scuola, dotato di tutti i necessari ingredienti negativi o po-
sitivi che in Sudamerica connotano la dimensione calcistica. 
Ferma restando questa saldatura organica tra calcio - dittatu-
re - monopoli privati - -sottosviluppo, tra le due guerre mon-
diali il Messico post- zapatista della prima grande rivoluzione 
proletaria del Novecento ha offerto anche qualche squarcio 
di maggior democrazia. A dimostrazione di ciò valgono le 
aperture che mostrò verso la Repubblica spagnola del Frente 
Popular durante la Guerra Civil del 1936-’39. Proprio allo-
ra, nella drammaticità di quel momento storico, Barcellona 
e “Athletic” Bilbao divennero infatti i simboli sportivi della 
diversità catalana e basca. Un’identità alternativa, consoli-
datasi durante la dittatura e tuttora molto viva, che fu par-
ticolarmente rafforzata dall’impegno profuso da questi due 
club nella resistenza al franchismo. Nel 1937 la squadra del 
Barcellona (Josè Argemi, Juan Babot, Domingo Balmanya Pe-
reira, Josè Bardina, Hosè Escolà, Fernando Garcia Lorenzo, 
Miguel Guan Augustina, Felix De Las Hera, Josè Iborra, Ju-
lio Munlloch, Josè Pagés, Esteban Pedrol, Juan Rafa, Joaquin 
Urquiaga, Martin Ventolrà, Ramon Zabalo) fece una lunga 
tourneé messicana in sostegno del legittimo governo repub-
blicano raccogliendo 12.900 dollari. Tourneé che le autorità 



64 Sergio Giuntini

franchiste, alla fine del conflitto interno, punirono infliggendo 
ai giocatori che vi avevano preso parte due anni di squalifica. 
E per evitare ritorsioni politiche diversi di loro continuarono 
la carriera calcistica in Messico.(113)

Garcia Lorenzo giocò nell’Asturias e nell’Atlante, come 
Munlloch, e in Argentina nel Velez Sarsfield, nel San Lorenzo 
de Almagro e nell’Espanol. Ventolrà fu capocannoniere del 
campionato messicano nel 1941, e successivamente allenato-
re del Santos Laguna. Sposò inoltre la nipote, Josefina Ranger, 
del presidente della Repubblica del Messico Lazaro Carde-
nas. Urquiaga difese la porta del Veracruz, e da tecnico vinse 
un titolo nazionale con il Tampico Madero.

Nei Paesi Baschi, Josè Antonio Aguirre - il presidente del 
governo autonomo, che in gioventù aveva militato nell’”Athle-
tic” Bilbao - creò una selezione locale con il compito, sulla 
falsariga del Barcellona, di sensibilizzare l’opinione pubblica 
internazionale alla causa repubblicana.

Composta in gran parte da giocatori dell’”Athletic” (La-
rinnaga, Muguerza, Roberto, Blasco, Cilaurren, Iraragorri, 
Zubieta, Chirri II) quella nazionale dell’Euskal Herria debuttò 
in Francia il 26 aprile 1937, il giorno seguente al tremendo 
bombardamento della città basca di Guernica, battendo 3-0 
il “Racing” di Parigi. Da lì proseguì la sua serie di amichevoli 
in Europa e in America Latina, partecipando addirittura in 
Messico nel 1938-‘39 al campionato della capitale in cui si 
classificò al secondo posto. Nel 1987 il governo regionale 
basco, in memoria della “nazionale dell’esilio”, ha organizza-
to un’apposita cerimonia pubblica alla presenza dei membri 
ancora in vita di quella squadra rimasta fedele alla Repubbli-
ca.(114) 

1.8 Colombia: i “Millionarios” e il Che portiere
Per la Colombia il 1948 fu un anno estremamente com-

plesso. Il 9 aprile venne ucciso il candidato dissidente del 
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Partido Liberal alle elezioni presidenziali del 1946 Jorge 
Eliécer Goitan Ayala. Assassinio che scatenò una furibonda 
repressione, bloccando qualsiasi possibile processo di de-
mocratizzazione del Paese. Sull’orlo di una crisi drammatica 
nacque, nello stesso ’48, una Lega calcistica professionistica 
indipendente (Liga Mayor de Fùtbol, che optò per l’acronimo 
Dimayor) con sede a Bogotà, mentre la Federcalcio naziona-
le (Federacion Colombiana de Fùtbol) incapace d’impedire 
la scissione mantenne la sua a Barranquilla. Lo scopo non 
dichiarato, ma facilmente intuibile, era quello di costituire 
un diversivo alla situazione politica, di sublimare nel calcio 
le tensioni interne: “Contribuendo a evitare la disgregazione 
della patria - scrivevano i giornali - […], cataplasma prov-
videnziale sulla ferita […] il calcio consente di congelare le 
passioni fratricide e di aprire a una popolazione disperata 
stadi di pace”.(115)

Alla Dimayor, sostenuta dalla compagnia aerea colombia-
na Avianca, aderirono subito dieci club e il suo primo cam-
pionato, tenuto a partire dall’agosto 1948, conseguì uno stra-
ordinario successo. A potenziare la Dimayor contribuirono le 
difficoltà che, in quel 1948, stavano incontrando i movimenti 
calcistici dell’Uruguay e dell’Argentina. Per migliorare il trat-
tamento economico e avere più diritti i calciatori argentini 
avevano intrapreso un clamoroso sciopero, e di fronte all’in-
transigenza della loro Federazione le offerte della Dimayor 
ebbero facile gioco.

Una cinquantina di loro, seguendo l’esempio di Adolfo 
Pedernera, si trasferirono in Colombia violando le norme del-
la FIFA ma inaugurando un’emigrazione verso i lidi colom-
biani che divenne praticamente incontrollabile. In particolare 
ad attirare i giocatori argentini erano i guadagni assicurati dal 
Millionarios, il club di Bogotà fondato 18 giugno 1946 e pre-
sieduto da Alfonso Senior Quevedo. La società chiamata Bal-
let Azul che accolse per primo a suon di “milioni” Pedernera, 
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e in seguito Néstor Rossi e Alfredo Di Stefano. Frattanto le 
relazioni tra Federcalcio colombiana e Lega professionistica 
erano giunte al punto di rottura e, nel 1949, la Dimayor fu 
dichiarata fuorilegge. Un provvedimento che anziché inde-
bolirla la rafforzò. Infatti, ormai totalmente autonoma e senza 
più alcun vincolo da rispettare nei confronti della FCF, sfrut-
tò ancor meglio le leggi capitalistiche del “libero mercato”. 
Da dieci le squadre partecipanti al suo torneo aumentarono 
fino a diciotto nel 1950, e il numero di calciatori stranieri si 
moltiplicò esponenzialmente. Lo scisma stava assumendo un 
livello insostenibile e, minacciando di allargarsi ad altre realtà 
sudamericane, dovette intervenire la medesima FIFA che l’11 
settembre 1951, nella sede del palazzo del governo colom-
biano a Barranquilla, riuscì a mediare un accordo basato su 
due principali elementi: la Dimayor veniva riqualificata dalla 
FCF, e nel contempo gli atleti che ne facevano parte avreb-
bero dovuto tornare a giocare nei propri club d’origine entro 
il 1953. Successivamente la scena calcistica colombiana sarà 
occupata dai rapporti organici instaurati con il narcotraffico 
e la criminalità organizzata del “cartello” di Medellin, che il 
2 luglio 1994 condannò a morte - per un autogol - il difenso-
re della nazionale André Escobar, ma all’interno della storia 
del suo fùtbol si pone anche in controtendenza la breve ed 
entusiasmante vicenda che ha avuto per protagonista Ernesto 
Che Guevara.(116)

Un intermezzo da “calciatore terzomondista”, durante 
uno dei suoi fondamentali pellegrinaggi giovanili lungo i di-
versi stati dell’antico Continente “riscoperto” dal genovese 
Cristoforo Colombo. Al fùtbol l’argentino Guevara de La Ser-
na, nato a Rosario il 14 giugno 1928, s’accostò nel periodo 
dell’infanzia ad Alta Gracia, cominciando a praticarlo nella 
squadra locale chiamata “El Alto”. Da tifoso non poteva che 
parteggiare per il Rosario Central e in specie per il suo nume-
ro 11, l’ala Garcia. Un attaccante schierato all’estrema sinistra 
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come Guevara in politica.
Da praticante, a causa dell’acuta forma asmatica che lo 

tormentava, fu viceversa costretto a cimentarsi perlopiù da 
portiere, e in questo ruolo disputò alcune memorabili partite 
nel corso del secondo avventuroso viaggio formativo intra-
preso con l’amico Alberto Granado dal 29 dicembre 1951 
al 26 luglio 1952. Con la sua Poderosa II, una motocicletta 
Norton 500 assai mal in arnese, Guevara fece meta verso 
Cile, Perù, Colombia, Brasile, Venezuela entrando in contatto 
diretto con le ingiustizie sociali, le contraddizioni, la povertà 
dell’America latina. Un viaggio “iniziatico” che contribuirà 
alla definitiva scelta di campo dello studente in medicina, 
preparandone la trasformazione nel Che: il “rivoluzionario 
permanente” divenuto un mito del Novecento.

In questo picaresco vagabondare motociclistico alla ricer-
ca della propria autentica identità umana e politica, s’affaccia 
anche il calcio. Per sbarcare il lunario Guevara e Granado a 
Leticia, il capoluogo del dipartimento colombiano di Amazo-
nas, si reinventarono allenatori-giocatori dell’”Independien-
te Sporting”. È stato Granado, in un suo diario, a rievocare 
quell’indimenticabile esperienza calcistica. Annotava il il 25 
giugno 1952:

“La sera ci è venuto a trovare un dirigente dell’associazione calcistica 
“Independiente Sporting” per chiederci quanto avremmo voluto per 
allenare la sua squadra. Gli abbiamo risposto che non possiamo fis-
sare uno stipendio, perché non sappiamo quanto tempo resteremo; 
che domani andremo al campo da gioco e che a seconda di ciò che 
faremo e come lo faremo ci paghino quanto sembra loro che ci siamo 
meritati”.(117)

Il giorno seguente iniziarono gli allenamenti, che in Granado 
suscitarono queste impressioni:

“Questa mattina alle cinque, ora in cui il sole è già alto, ci siamo alzati 
e siamo andati al campo sportivo. I calciatori hanno poco controllo 
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della palla, ma sono infaticabili e molto obbedienti. Il loro stile di gioco 
è simile a quello degli anni trenta in Argentina, con il portiere inchio-
dato sotto la traversa, i terzini rinchiusi nell’area e i mediani che cor-
rono per tutto il campo. Abbiamo dato loro alcune indicazioni per il 
marcamento a uomo. Dopo una mezz’ora di allenamento hanno fatto 
una partita in cui abbiamo schierato i difensori contro gli attaccanti. 
Sono rimasti sorpresi dei risultati ottenuti con il marcamento. Solo 
facendoli confrontare in una partita, si può stabilire l’affiatamento fra 
la difesa e l’attacco. Al ritorno siamo passati a casa di uno dei membri 
della squadra e, in mancanza di meglio, ci siamo fatti prestare una 
Geografia e una Storia della Colombia, per avere qualcosa da leggere 
di notte”.(118)

Allenamenti proseguiti il 27 giugno, quando il duo Guevara 
(soprannominato indifferentemente dall’amico “Fuser” o “Pe-
lao”) - Granado tenne pure delle lezioni teoriche sulla tattica:

“Questa mattina abbiamo continuato ad allenare i giocatori. Sem-
brano entusiasti delle nostre istruzioni e noi cerchiamo a ogni occa-
sione di insegnare loro nuove tecniche. I più difficili da convincere 
sono i terzini che hanno paura, uscendo dall’area, di abbandonare il 
portiere indifeso. Quando in porta ci si mette “Fuser”, è più facile, 
perché gridando li piazza e li manda a cercare l’uomo che devono 
marcare; ma quando c’è il portiere titolare non giocano con la stessa 
scioltezza. Dopo l’allenamento del mattino siamo andati all’ospedale, 
dove abbiamo visto dei casi di paludismo. Questa sera ci siamo riuniti 
con alcuni giocatori e siamo rimasti a parlare di calcio e di tattiche fino 
a pochi minuti fa”.(119)

Ormai entrati nella parte, i due allenatori “per caso” non 
mancarono di far svolgere un’ultima rifinitura da cui trassero 
la convinzione che fosse necessaria una loro diretta parteci-
pazione alle gare del torneo:

“Questa mattina, molto presto, abbiamo fatto fare una partita di allena-
mento contro una squadra molto superiore alla nostra. “Fuser” ha fatto 
da arbitro e io da coach, termine anglosassone con cui si denomina in 
Colombia l’allenatore. La squadra in generale ha giocato bene il primo 
tempo, soprattutto la difesa che ha applicato alla lettera le istruzioni 
e la pratica del marcamento dei giorni precedenti; gli attaccanti sono 
stati un po’ inoperosi, ma non se la sono cavata male. Il primo tempo è 
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finito 0-0. Nel secondo tempo la squadra si è disorganizzata, e nono-
stante le mie grida e i miei segni, i terzini e il centromediano si sono 
messi nella propria area facendosi imbottigliare. Ci hanno fatto due gol. 
Se vogliamo avere un risultato nel torneo del pomeriggio, dobbiamo 
giocare il “Pelao” e io. Lui per dirigere i difensori e io per portare avanti 
la palla e dare maggiori possibilità agli attaccanti. Vedremo”.(120)

L’esito delle partite di Leticia è riportato da Granado nel 
suo taccuino alla data del 29 giugno 1952. E il Che vi giocò 
sia in attacco che in porta, riuscendo persino a respingere un 
calcio di rigore:

“Alle quattro del pomeriggio è cominciato il torneo. Si giocava a elimi-
nazione, con partite di venti minuti a tempo e cinque di intervallo. Chi 
giungeva alla finale giocava una partita di due tempi da trenta minuti 
ciascuno. Vincemmo le due partite di eliminatoria. La prima per 2-0. 
Al quinto minuto segnai un gol e poiché mi sentivo ancora pieno per 
il pranzo mi misi a passare la palla ai compagni. La seconda partita 
andò pari, senza gol, grazie al “Pelao”. Poiché avevamo tre corner a 
favore e uno contro, superammo l’eliminatoria. Nella finale, sia io che 
il “Pelao” non brillammo. Misero due uomini a marcarmi, ma anche 
così non riuscirono mai a levarmi la palla: la servii sempre a chi era 
piazzato meglio. Purtroppo si sprecarono almeno tre gol che erano 
già belli serviti. Il pubblico in generale applaudì molto e io fui parago-
nato a Pedernera (da qui il nomignolo “Pedernerita”), non potendo che 
esserne lusingato. Ma penso che il vero eroe della serata fu “Fuser”, sia 
per il modo in cui attaccò, sia per il modo di dirigere i difensori. Senza 
di lui ci avrebbero rifilato due o tre gol. Poiché la partita era terminata 
0-0 ed era la finale, si ricorse ai rigori. Dei tre che ci tirarono, il primo 
fu una cannonata che si tradusse in gol. Il secondo uscì fuori e il terzo 
il “Pelao” lo parò brillantemente. Fu una cannonata sparata all’angolo 
superiore destro e “Fuser” in un allungo formidabile, spinse il pallone 
sopra la traversa. I nostri rigori li tirò il centravanti e li mandò tutti e tre 
fuori. Ma benché la nostra squadra si fosse qualificata solo al secondo 
posto, fummo ugualmente gli eroi della giornata: tutti erano sorpresi, 
infatti, del mutamento intervenuto nell’”Independiente Sporting” in 
un paio di giorni soltanto, e tutti erano consapevoli che ciò non era 
dovuto al fatto di poter contare su di noi come rincalzi, ma dall’appli-
cazione di tecniche nuove ed efficaci”.(121) 

Lasciata Leticia e giunti nella capitale Bogotà, il 6 luglio 
1952 Guevara e Granado si recarono ad assistere alla partita 
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tra il Real Madrid e i padroni di casa del Millionarios nel quale 
militava il loro grande connazionale Alfredo Di Stefano, che 
dal 1949 al ’53 vi disputò 102 incontri segnando 89 reti. E l’8 
luglio 1952, il Che potè conoscere di persona la Saeta rubia. In 
proposito Granado appuntò nel suo diario: “La mattina siamo 
stati con Di Stefano. Abbiamo parlato di calcio, medicina e, 
come tema finale, della Sierra di Cordoba. Ci ha regalato un 
po’ di mate e due biglietti per la partita di domani”.(122)

In una sorta di remake di quelle partite in Colombia, il 
Che e Alberto Granado tornarono a giocare insieme a calcio 
a Santiago di Cuba nel 1962, in occasione dei festeggiamenti 
per il 26 luglio, disputando una gara amichevole tra forma-
zioni universitarie. Nuovamente posto a difesa dei pali, Gue-
vara compì alcuni altri interventi “miracolosi” negando un 
gol che sembrava già fatto ad Arias, insegnante d’educazione 
fisica ed allenatore dei club locali. (123)

Del Che-calciatore, ha scritto Eduardo Galeano in Splen-
dori e miserie del gioco del calcio: “Il desiderio di giocare gli 
faceva il solletico al corpo. Avrebbe voluto che le partite non 
finissero mai”.(124) 
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2. La coppa di Videla:“El mundial  
es prioritad nacional”

”Ho conosciuto il calcio con quel mondiale, che intanto succedesse 
altro in quel Paese non l’immaginavo: perché non ce l’hanno detto?” 

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona 
 

”Maradona si risentì di non esser stato incluso nella selezione per i 
Mondiali del 1978, vinti dall’Argentina a Buenos Aires sotto una truce 

giunta militare che fece di quella vittoria un’operazione di lavaggio 
dell’immagine e di cancellazione della memoria in faccia a un mondo 

che non voleva gli si ricordasse lo sterminio degli oppositori politici 
compiuto dai militari”

Manuel Vazquez Montalban, 
Calcio. Una religione alla ricerca del suo Dio, 1998 

Concludendo a Bosisio Parini, il 20 febbraio 1978, la sua 
opera saggistica più famosa - Storia critica del calcio italiano 
- Gianni Brera ne titolava l’ultimo capitolo “Buona fortuna 
“azzurri” in Argentina!”, e sulle prospettive mondiali di quella 
nazionale svolgeva le seguenti considerazioni:

“Difficile che Bearzot abbia il coraggio di cambiare. Per la verità, di 
buono c’è pochissimo in giro. E la forma dei vecchi “azzurri” che ci 
hanno qualificati ai mondiali minaccia com’è logico di scadere ancor 
più alla fine del campionato. Se non succedono miracoli, in verità 
assai poco probabili, in giugno potremo contare su quasi tutte larve 
di atleti. E se per disgrazia Bearzot insistesse a pretendere dai suoi 
che impongano agli avversari un proprio gioco, l’insuccesso sarebbe 
sicuro: nonché accedere alla seconda fase del torneo, verremmo subito 
messi fuori nel più sgradevole dei modi. Una sola speranza, a questo 
punto, mi anima, e con me tutti coloro che sanno di calcio e lo amano 
“come lo sport più bello del mondo”: che la quasi assoluta certezza di 
non poter sostenere ai mondiali una parte da protagonisti induca gli 
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“azzurri” a temere in giusta misura gli avversari. Questo concetto ho 
già espresso disquisendo sui moduli tattici a noi più congeniali. Nes-
sun dubbio che, lasciando agli avversari la difficile incombenza di far 
gioco, riesca più agevole poi controllarli e magari batterli. Le più pre-
stigiose vittorie “azzurre” sono state ottenute seguendo questa tattica: 
e proprio onorandola in Messico siamo riusciti nel 1970 a raggiungere 
la finale con una squadra che, a parere dello stesso Artemio Franchi, 
non valeva più del sesto-settimo posto. Naturalmente il buon C.T. Enzo 
Bearzot potrebbe anche metterci tutti d’accordo realizzando risultati 
superiori alle nostre possibilità tecnico-agonistiche. In questo caso non 
potremmo che inchinarci a lui, tecnico davvero insigne, ed esprimere 
la nostra più viva riconoscenza ai benemeriti “azzurri”.(1)

Dalle note breriane emergono con evidenza due elemen-
ti: 1) l’incrollabile coerenza e fedeltà alla sua filosofia difen-
sivistica, incardinata sul classico modulo all’”italiana”; 2) il 
pronunciato scetticismo nutrito nei riguardi di Bearzot e delle 
possibilità “azzurre” in Argentina. Un credere talmente poco 
in quella nazionale, da indurlo a formulare per tempo degli 
auspici autoconsolatori se non scaramantici. Nei fatti, stavol-
ta Brera venne seccamente smentito nella sua supponenza di 
massimo conoscitore e teorico del calcio italiano.

Gli “azzurri” in Argentina disputarono un ottimo mondia-
le arrivando quarti dietro il Brasile, e furono i soli a riuscir a 
battere per 1 a 0 (Bettega 67’) i padroni di casa nella gara di 
qualificazione del 10 giugno 1978. Probabilmente, vi espres-
sero fin delle qualità singole e collettive superiori a quelle che 
nel 1982, con Bearzot confermato alla guida, portarono alla 
vittoria Mundial in Spagna. Pur riletto da un’ottica tutta calci-
stica e italiana, non è questo tuttavia ciò che rimane di quel 
mondiale argentino. L’aspetto tecnico di quella competizione 
scivola in secondo piano di fronte a ciò che essa veramente 
rappresentò.(2)

2.1 Dal golpe (1976) al Mundial (1978)
La sua memoria richiama ben altri scenari e drammi. Fu 

questo infatti, e in tal modo deve esser precipuamente valu-
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tato, il maggior tentativo mai esperito da una dittatura suda-
mericana di sfruttamento del calcio per mascherare la totale 
violazione dei diritti umani e delle basilari libertà individuali 
e associative.(3) Alberto César Tarantini, uno dei titolari argen-
tini che vinse il mondiale del 1978, fu testimone diretto di 
uno di questi crimini contro l’umanità. Trovandosi un giorno 
in un bar in compagnia di alcuni amici, assistette all’arresto di 
tre di loro di cui da quel momento non si ebbe più notizia.(4) 
Con i dovuti distinguo Buenos Aires ‘78 e i Giochi olimpici 
nazisti di Berlino del ‘36 si ergono a simbolo di un uso pro-
fondamente distorto dello sport, fatto oggetto di pesantissime 
manipolazioni propagandistiche. Furono i mondiali, come 
recitava una canzone dell’autore argentino Leon Gieco, di 
Cuando el futbol se lo comiò todo (“Quando il calcio si man-
giò tutto”);(5) e Robert Redeker, associando i due eventi, ha 
osservato in proposito:

“Lo spettacolo sportivo giunge al suo compimento quando si produce 
un’allucinazione collettiva che rende visibile, attraverso un processo di 
sostituzione, una realtà svanita. Allucinogeno di pessima qualità desti-
nato alle masse, lo sport ha spesso lasciato credere alla presenza di 
valori in realtà assenti: la fratellanza alle Olimpiadi di Berlino del 1936 
o la democrazia in occasione della Coppa del Mondo di Calcio in 
Argentina nel 1978”.(6)

Marc Perelman, autore del saggio critico Sport barbaro, 
li ha invece così classificati nella loro brutale emblematicità:

“Due anni prima, nel 1978, i mondiali di calcio in Argentina avevano 
permesso al regime dittatoriale e torturatore di Videla di rafforzarsi 
reprimendo ogni rivolta, soffocando ogni lotta, moltiplicando gli arre-
sti e assassinando gli oppositori a soli trecento metri dallo stadio di 
River Plate a Buenos Aires. I clamori della folla coprirono le grida dei 
suppliziati. Con la coscienza mutilata del calcio, i tifosi s’infervora-
rono e applaudirono la loro squadra uscita vincitrice dalla gara, con-
solidando ancor più la dittatura. Il calcio, questa specie di pestilenza 
emotiva moderna, fece la sua parte”.(7)
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Ma procediamo con ordine, seguendo il filo essenziale 
della storia. Tra il 21 settembre 1955 - destituzione di Juan 
Domingo Peron - e il 1976 in Argentina si succedettero ad-
dirittura quattordici presidenze ad interim, provvisorie o con 
pieno mandato popolare: Jose Domingo Perez, Eduardo Lo-
nardi, Pedro Eugenio Aramburo, Arturo Frondizi, José Maria 
Guido, Arturo Umbro Illia, Juan Carlo Ongania, Pedro Alber-
to José Gnavi, Roberto Marcelo Levingston, Alejandro Agu-
stin Lanusse, Hector Josè Campora Demaestre, Raul Alberto 
Lastiri, Juan Domingo Peron, Isabel Maria Estela Martinez 
Peron.

Otto presidenti-generali (Peron, Molina Perez, Lonardi, 
Aramburo, Ongania, Gnavi, Levingston, Lanusse) e cinque 
presidenti (Peron, Illia, Ongania, Levingston, Martinez Peron) 
deposti da altri generali.

Lungo questi turbolenti vent’anni, all’instabilità politica 
fece sempre da contraltare un massiccio “interventismo” del-
le forze armate, le vere arbitre della vita del Paese. Arbitri 
trasformatisi in padroni assoluti il 24 marzo 1976 con l’”Ope-
razione Ariete” e il rovesciamento della terza signora Peron, 
arrestata e fatta trasferire a Neuquén dal triunvirato compo-
sto da Jorge Rafael Videla (Esercito), Eduardo Emilio Massera 
(Marina) Orlando Ramon Agosti (Aeronautica).

Triade che, il 29 marzo 1976, conferì tutto il potere nel-
le mani del primus inter pares Videla per realizzare quello 
che venne definito Proceso de Riorganizacion Nacional. Che 
Isabelita Martinez (subentrata al coniuge, come suo vice-pre-
sidente, alla morte di Peron avvenuta il 1° luglio 1974) non 
potesse durare, era d’altronde apparso manifesto da svariati 
segnali inequivocabili. Una serie di moniti accompagnati da 
altrettante minacce neppur velate.

Il 6 novembre 1974, dopo l’assassinio del capo della po-
lizia, il governo venne obbligato dai militari a decretare lo 
stato d’assedio e a sospendere le garanzie costituzionali. Il 
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6 febbraio 1975 le tre armi ottennero dalla vedova Peron - 
un’opaca copia della trascinante “Evita” - mano libera nel re-
primere la guerriglia nella provincia di Tucuman. Nell’agosto 
del ‘75, la presidentessa dovette accettare la sostituzione del 
comandante dell’esercito, ritenuto troppo debole, con il più 
inflessibile Tenente generale Videla.

Era la svolta subitamente avvalorata dalla creazione, il 6 
settembre 1975, di un consiglio di sicurezza con competen-
ze straordinarie nella lotta al “sovversivismo”. Il crescendo 
inarrestabile di questa arroganza militare si evince attraverso 
il tenore vieppiù aggressivo assunto dalle esternazioni effet-
tuate, prima e in preparazione al golpe, da Videla. Il “padre” 
della tragedia, colui il quale torizzerà la guerra senza limiti 
agli oppositori, le tecniche per non lasciar tracce dei propri 
omicidi come i cosiddetti “voli della morte”, condannato a 
vari ergastoli tra il 2010 e il 2012 e spentosi da detenuto co-
mune nel penitenziario della citta di Marcos Paz il 17 maggio 
2013. Nel novembre 1975, durante una Conferenza dei capi 
di stato maggiore americani, affermava senza perifrasi: “In 
Argentina morirà il numero di persone necessario per garan-
tire la sicurezza del Paese”. Il seguente 24 dicembre lancia-
va questo ultimatum: “O il governo corregge la sua politica 
entro i prossimi novanta giorni o ci penseranno i militari”.(8) 
E il 31 gennaio 1976 oggetto dei suoi avvertimenti erano i 
sindacati: “Il prossimo bersaglio delle Forze armate saranno 
gli attivisti sindacali, responsabili del caos e della guerriglia 
industriale”.(9)

Preso il potere, veniva ovviamente rincarata la dose. Il 28 
giugno 1976 il ministro degli Interni, generale Albano Har-
guindeguy, argomentava in questi termini: “È lo sviluppo del-
la guerra antisovversiva quello che condiziona e caratterizza 
ognuna delle misure di governo che vengono intraprese a 
tutti i livelli”.(10) Idea ulteriormente puntualizzata, il 4 ottobre 
1976, dall’ammiraglio - altro ministro di Videla - César Guz-
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zetti, che specificava come le responsabilità della situazione 
vissuta dal Paese ricadessero interamente sulla sinistra: “Il 
concetto di sovversione si riferisce solamente alle organizza-
zioni terroristiche di sinistra. La sovversione o il terrorismo di 
destra non sono tali. Il corpo sociale del Paese è contaminato 
da una malattia che ne erode le viscere e forma anticorpi. Gli 
anticorpi non possono essere considerati alla stessa stregua 
dei microbi. Sono la reazione naturale di un corpo ammala-
to”.(11) Parole che ricalcavano quasi alla lettera alcune battute 
del film di Konstantin Costa- Gavras, Zeta l’orgia del potere 
(1969), sul colpo di stato dei colonnelli greci nel 1967.

Ancora: rispondendo nel gennaio 1977 a un giornalista 
italiano, il generale Antonio Luis Merlo - presidente dell’En-
te Autarquico Mundial (EAM) - dichiarava spavaldamente: 
“Sarà il Mondiale del Secolo e sarà tranquillissimo. Andando 
di questo passo con le perdite dei guerriglieri (venti al gior-
no), nel giugno del 1978 non ce ne sarà nemmeno uno in 
condizioni di dar fastidio”.(12) Nel novembre 1977 il genera-
le Luciano Benjamin Menendez - comandante del III Corpo 
d’armata di Cordoba, e poi principale responsabile dell’umi-
liante sconfitta delle Malvinas - ribadiva: “Abbandoneremo 
la caccia soltanto quando avremo messo le mani sull’ultimo 
marxista del Paese”.(13) Di nuovo Harguindeguy, su La Nacion 
di Buenos Aires del 19 dicembre 1977, rassicurava con que-
ste parole: “Le Forze armate hanno fatto una pianificazione 
preventiva per evitare che i nemici del Paese pretendano di 
intimidire coloro che desiderano visitarci l’anno venturo in 
occasione della Coppa mondiale di calcio”.(14)

E da parte sua Videla, interpellato il 4 gennaio 1978 dal 
londinese The Times, anticipando il tema dello “scontro di 
civiltà” che dopo l’attentato alle Torri gemelle sarebbe dive-
nuto d’attualità nei confronti del fondamentalismo islamico, 
precisava con pignoleria: “Terrorista non è soltanto l’indivi-
duo con un fucile o una bomba ma anche colui che diffonde 
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idee contrarie alla civiltà occidentale e cristiana”;(15) mentre il 
vice-presidente dell’EAM, l’ammiraglio Carlos Alberto Laco-
ste, in una dichiarazione comparsa su Le Monde del 7 aprile 
1978, avvertiva la stampa estera che ai giornalisti convenu-
ti per la Coppa del mondo sarebbe stata assicurata la mas-
sima sicurezza “a patto che siano obiettivi e non attentino 
alla legge”.(16) Un messaggio trasversale concretizzatosi nei 
riguardi dell’italiano Gianni Minà, che, reo d’aver posto delle 
imbarazzanti domande sui desaparecidos (eufemismo che si 
dice sia stato inventato dallo stesso generale Videla) nel cor-
so d’una conferenza stampa, venne espulso dal suolo argen-
tino. Linea che evidentemente condivideva in pieno anche 
Omar Sivori il quale, interrogato da Gian Paolo Ormezzano 
sul dramma desaparecidos, non ebbe esitazioni nel rispon-
dergli con questi toni spazientiti e volgari: “Oh, le stronzate 
che scrivete in Italia sulla repressione militare che sarebbe in 
atto qui”.(17) 

Insomma, ricapitolando: la cronica instabilità argentina 
andava ricondotta a un’unica causa: il “pericolo marxista”. 
Solo i militari, assumendo direttamente il potere dello Stato, 
avevano ristabilito l’ordine, la sicurezza, rilanciato la disse-
stata economia. Corollario calcistico a questi due enunciati, 
il mondiale, in programma nel ’78, costituiva un eccezionale 
“valore aggiunto” per riportare “stabilità e serenità” tra gli ar-
gentini, dimostrare al mondo le reali condizioni di efficienza 
e ritrovata fiducia nazionali garantite dal nuovo governo. 

Da qui il grande investimento politico che la Junta Militar 
fece su quel Mundial: il significato che esso rivestì nello sfor-
zo di distrarre dagli efferati crimini (15.000 oppositori uccisi, 
30.000 desaparecidos, 9000 detenuti politici, all’incirca un 
milione d’esiliati) che le venivano attribuiti e sui cui, ormai, si 
erano accesi molti riflettori internazionali.(18)

Ed espressamente da questa “linea di pensiero” dipe-
se in via consequenziale, e in tempi decisionali rapidissimi, 
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la volontà di non rinunciare ai mondiali (affidati dalla FIFA 
all’Argentina nel 1970) nonostante la situazione di estrema 
tensione e incertezza nella quale versava il Paese. Prova ne 
sia, che il 24 marzo 1976 della sollevazione golpista i milita-
ri sospesero qualsiasi trasmissione radiotelevisiva - sostituita 
con dispacci e marce marziali - tranne una. Ad esser salvate, 
con il comunicato numero 23, furono solo le riprese e il com-
mento della partita che quel giorno si giocava a Chorzow tra 
Polonia e “albiceleste”, usciti vincitori per 3 a 1. Alla FIFA 
questo messaggio simbolico poteva evidentemente bastare. 
Per accertarsi della nuova situazione fu giudicata difatti suffi-
ciente una visita lampo, il 28 marzo 1976, del vice-presidente 
tedesco Hermann Neuberger - un ex SS ai tempi di Adolf 
Hitler - il quale sentenziò: “Il cambio del governo non ha 
niente a che vedere con il Mondiale, siamo gente di football 
non politici”.(19) Frasi già tante volte udite per bocca dei rap-
presentanti dell’establishment sportivo, e oltretutto in aperta 
contraddizione con quanto sostenuto soltanto il 22 marzo 
1976, allorché, con alla Casa Rosada ancora Isabelita Peron, 
la FIFA aveva annunciato pubblicamente che in Argentina 
non esistevano le condizioni - tanto che si era candidate a 
sostituirla Olanda e Belgio - per la disputa di un mondiale.

Voltafaccia sconcertante, che faceva il paio con quello 
che costituì con buona probabilità il primo riconoscimento 
internazionale ottenuto dalla amministrazione videliana: il 
compiacimento con cui il presidente della Federazione calci-
stica del Brasile Heleno Nunes, già il 25 marzo 1976, si dice-
va sicuro che ora, con il nuovo governo insediatosi a Buenos 
Aires, la Coppa del Mondo non avrebbe più corso rischi di 
sorta. L’appoggio della FIFA e del calcio ”militarizzato” bra-
siliano non potevano peraltro porre al riparo Videla dai peri-
coli di una informazione obiettiva e indipendente. Il maggior 
rischio immediatamente paventato e combattuto dal regime.

Risolti i problemi interni imprigionando, uccidendo o fa-
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cendo sparire prima che il mondiale aprisse i battenti 174 
giornalisti, blindata la censura che mise moralisticamente 
all’indice anche canzoni italiane innocue quali Questo pic-
colo grande amore (Claudio Baglioni), Tanti auguri (Raffaella 
Carrà), E penso a te (Lucio Battisti), Mia (Nicola Di Bari), La 
donna che amo (Gino Paoli), Solo Tu (Matia Bazar), Un’età 
(Mia Martini), L’importante è finire (Mina), Sì (Toto Cotu-
gno),(20) restava l’incognita della stampa estera.

A tale scopo presso l’”Auschwitz d’Argentina” (l’Escuela 
de Mécanica de la Armada - ESMA - che porta la responsa-
bilità della morte di circa 5000 oppositori, essendovi entrati 
in 5052 e usciti vivi in meno di 200; e per questa colpa 13 
suoi ufficiali-assassini, su tutti El tigre Jorge Acosta, sono stati 
condannati all’ergastolo tra il 2011 e il 2012) in Calle Liberta-
dor a Buenos Aires, proprio in vista del Mundial venne creato 
un apposito ufficio, la pecera (l’”acquario”), il cui esclusivo 
compito era esaminare ogni notizia pubblicata sulla stampa 
estera intorno all’importante competizione calcistica. Una 
catalogazione cui erano costretti i medesimi detenuti politici, 
attraverso cui dividere i giornalisti in “buoni” (coloro che ta-
cevano sulle violazioni dei diritti umani) e “cattivi (quelli che 
denunciando tali abusi svolgevano un servizio di “propagan-
da anti-argentina”). 

E come notava l’inviato “cattivo” de l’Unità Marcello Del 
Bosco, l’immagine prevalente che i mezzi d’informazione 
argentini tendevano a focalizzare nei mesi antecedenti il 
campionato del mondo era quella di un “Paese vittima d’una 
sorta di aggressione internazionale”. Veniva cioè diffusa la 
“convinzione di dover subire un esame in piena regola da 
parte di visitatori certamente diffidenti se non addirittura 
ostili”. Vittimismo, che non rinunciava ad utilizzare anche il 
recente assassinio dello statista italiano Aldo Moro da parte 
delle “Brigate Rosse”. Ovvero, i media argentini proponeva-
no quale antidoto a questo stato di cose “l’esaltazione siste-
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matica dell’eliminazione del terrorismo” da parte della Junta, 
la “superiorità” dei governi forti rispetto alle malate democra-
zie europee.(21)

2.2 Il rapporto “Burso-Masteller”
Tale campagna mediatica era il frutto di un disegno accu-

ratamente studiato, una strategia che Videla affidò a una nota 
agenzia di pubblicità e pubbliche relazioni di New York: la 
“Burso-Marsteller”. Agenzia incaricata di redigere un rappor-
to di ricerca - costato un milione e centomila dollari e intito-
lato Quel che vale per i prodotti vale anche per i paesi - utile 
a rettificare la percezione dell’Argentina all’estero.(22)

Preliminarmente, nel suo dossier d’oltre 150 pagine, la 
“Burso-Masteller” delineava quali fossero le difficoltà oggetti-
ve da superare: “Il governo argentino può vantare una riserva 
di buona volontà nel mondo libero. Ciò nonostante, il terrori-
smo, le accuse di repressione e gli attacchi sporadici contro i 
rifugiati, i sacerdoti e le istituzioni ebraiche, stanno esaurendo 
questa riserva. Tale situazione esige un solido programma di 
comunicazione per controbilanciare gli effetti mondiali nega-
tivi provenienti dalla propaganda antigovernativa”.

Partendo da simili rilievi, suggeriva in primo luogo di ri-
volgersi a diversi obiettivi: messaggi indirizzati verso il set-
tore della cultura e dell’informazione (stampa, funzionari 
governativi, università e scuole), degli investimenti privati 
(società commerciali, banche, consulenti finanziari, addetti 
dei governi al commercio internazionale, imprenditori), dei 
viaggi e del turismo. In quest’ottica la “Burso-Marsteller” mi-
rava prioritariamente a migliorare i rapporti con la stampa 
straniera, considerato che proprio essa avrebbe potuto rap-
presentare uno dei principali fattori di “ostilità verso l’Argen-
tina”. E per un approccio adeguato, l’agenzia americana pro-
poneva interventi con giornalisti di buon livello, elaborando 
un “sistema di infiltrazioni nei giornali e riviste d’avanguardia, 
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che potesse aiutare a modificare o correggere i travisamenti”. 
“Abbiamo puntato preferibilmente - continuava il rapporto - 
sulla stampa commerciale, di viaggi e apolitica, includendo 
solo redattori politici di concezioni moderate o conservatrici”.

Particolari attenzioni andavano poi riservate ai giorna-
listi che si recavano in Argentina per i mondiali. Gli inviti 
sarebbero stati curati dalla medesima “Burso-Masteller” e 
avrebbero compreso ricevimenti e incontri informali per “far 
cambiare i punti di vista tradizionali che numerosi giornalisti 
possono avere riguardo al governo militare”. Per i giornalisti 
graditi e invitati prima del Mundial era previsto il seguente 
programma d’intrattenimento: la fornitura di abbondante ma-
teriale propagandistico; una gita turistica ponendo l’accento 
sulle attrattive culturali e turistiche del luogo; l’organizzazio-
ne di pranzi con imprenditori argentini da parte della Segre-
teria d’informazioni dello Stato; una serata al teatro Colon di 
Buenos Aires; altre in locali notturni alla moda, e persino “in-
contri personali con la gioventù argentina” in modo da offrire 
un “campionario della varietà dei divertimenti esistenti nel 
Paese” e dello stato di “normalità della vita quotidiana”. Al 
rientro in patria, su tali giornalisti sarebbe continuata l’azione 
di convincimento tramite l’agenzia, le ambasciate e la Segre-
teria d’informazioni dello Stato, così da “assicurare la stesura 
di resoconti favorevoli”.

Fra le altre diverse iniziative indicate dalla “Burso Mastel-
ler” figurava pure la preparazione di spot televisivi da dif-
fondere in diversi paesi, e l’allestimento di un seminario su 
“L’Argentina: i suoi partigiani e i suoi avversari” nel quale 
“allenare” gli addetti alla promozione del mondiale a reagire 
adeguatamente di fronte alle critiche che fossero state mosse 
dalla stampa “nemica” sulla situazione politica interna. 

2.3 Il Campionato del mondo blindato
Il tema della sicurezza costituiva il secondo fondamentale 
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aspetto su cui i generali argentini si giocavano la credibili-
tà internazionale. Un aspetto, in grado di conferire una par-
venza di spettacolare efficienza organizzativa, che trasse in 
inganno pure uno dei più acclamati campioni della squadra 
olandese che contese fino all’ultimo il titolo all’Argentina di 
Luis Cesar Menotti: Ruud Krol. Al fine di rassicurare la figlio-
letta sulla “pace e la tranquillità” che nel Paese latino-ame-
ricano era garantita alle varie nazionali ospiti, Krol si prestò 
- più o meno consapevolmente - alla pubblicazione di una 
penosa letterina sul settimanale bonaerense El Grafico:

“La mamma mi ha raccontato - scriveva Krol - che in questi giorni hai 
pianto perché i tuoi amichetti ti hanno raccontato cose brutte sull’Ar-
gentina. Non è vero. Papà sta bene, qui è tutto bello e tranquillo. Que-
sta non è la Coppa del Mondo, ma la Coppa della Pace. Non ti preoc-
cupare se vedi dei soldati accanto a noi nelle foto. Sono nostri amici, si 
prendono cura di noi e ci proteggono. L’Argentina è una terra pacifica. 
Raccontalo ai tuoi amichetti”.(23) 

Sempre in tema di misure di massima sicurezza una brutta 
disavventura, con relativo enorme spavento, la vissero anche 
Enzo Bearzot, il giornalista Ormezzano, e gli ex giocatori Ne-
stor Rossi e Sivori. A Buenos Aires per il sorteggio dei mon-
diali effettuato il 14 gennaio 1978, il quartetto uscì a cena 
recandosi al ristorante di David La Regina e, incautamente, 
parcheggiò l’auto in un luogo dove non era opportuno so-
stare: nei pressi della villa di Leopoldo Fortunato Galtieri, il 
generale - tifoso del “River Plate” - che condusse il Paese alla 
guerra irredentista per le Falkland-Malvinas.

Scambiati per terroristi, i quattro furono a lungo fermati 
dai servizi di guardia all’edificio e rilasciati soltanto al termine 
di una complessa trattativa.(24) In effetti, come ha sottolineato 
Massimo Carlotto nel suo libro-inchiesta Le irregolari. Bue-
nos Aires horror tour, per la tutela di una certa “sicurezza” 
in concomitanza dei mondiali “i militari, temendo che qual-
che Commissione per la difesa dei diritti umani o la “Croce 
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Rossa” scoprisse qualche campo clandestino, decisero di fare 
piazza pulita di quelli più conosciuti eliminando tutti i prigio-
nieri, e in molti casi distruggendo gli edifici con la dinamite e 
le ruspe per cancellare ogni prova […]. Quello fu il periodo in 
cui venne eliminato il maggior numero di desaparecidos”.(25)

E a supporto di Carlotto, viene la testimonianza del Pre-
mio Nobel per la Pace 1980 Adolfo Perez Esquivel: “Prima 
della Coppa del Mondo i militari portarono avanti l’opera-
zione El Barrido, facendo irruzione negli appartamenti e fa-
cendo “scomparire” fino a duecento persone al giorno. Non 
volevano che i sospettati politici fossero in giro per incontra-
re i giornalisti stranieri. Con l’avvicinarsi del Mundial, molti 
prigionieri furono uccisi, per scongiurarne la scoperta, e al-
cuni campi segreti furono spostati in località remote, dove 
i giornalisti non li avrebbero scoperti, o su delle chiatte”.(26) 

A vigilare sul campionato del mondo provvidero ottomila 
militari e mediamente ogni componente - dai calciatori ai 
massaggiatori - delle squadre impegnate nel torneo godet-
te della sorveglianza di sette soldati in assetto di guerra.(27) 
All’interno del Paese furono tenuti vari corsi di “preparazione 
militare” rivolti ai civili col fine d’addestrare la popolazione 
a salvaguardare la propria integrità nel corso della manife-
stazione, e in una conferenza stampa del marzo 1978 il co-
lonnello Aldo Maspero dell’EAM lanciò una vera e propria 
campagna di delazione di massa, sostenendo che ogni citta-
dino era in grado di divenire la “principale figura della ope-
razione-sicurezza, se compie la sua missione di osservare e 
denunciare qualsiasi anomalia tendente ad alterare la tranquil-
lità pubblica ed il successo del campionato mondiale”.(28) Per 
tutelarsi meglio, il consueto turismo calcistico favorito dalla 
“Rimet” non venne certo incoraggiato: solo 17.000 furono i 
tifosi al seguito delle diverse nazionali qualificatesi. Un nu-
mero estremamente basso, a cui su L’Europeo si diede questa 
spiegazione:
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“Il Mondiale è stato creato a misura delle sue gratificazioni. Il regime 
non ha consentito l’organizzazione dei charter, che avrebbero fatto 
affluire molti più turisti e molta più moneta dall’Europa. Riteneva pro-
babilmente imbarazzante e non controllabile la curiosità di tanti estra-
nei, in un delicato momento di transizione”.(29)

Fra i provvedimenti presi dai militari venne pure decisa 
la vendita di soli biglietti nominativi non trasferibili, oltre a 
minuziose perquisizioni nell’accesso agli stadi. Eppure ciò 
non impedì si verificassero alcuni “spiacevoli” contrattempi. 
Per eccesso di zelo, nel gennaio 1978 si rasentò l’incidente 
diplomatico con una delegazione tedesca. Recatisi Helmult 
Schoen - allenatore della Germania Ovest - e vari dirigenti 
federali in visita agli stadi di Cordoba, Mendoza e Buenos 
Aires per la realizzazione di un filmato televisivo, le forze di 
sicurezza della capitale impedirono le riprese alla troupe e 
per protestare contro questo atto lesivo del diritto d’informa-
zione l’intero gruppo germanico lasciò il Paese.(30)

Una seria crepa nei dispositivi di sicurezza si aprì invece il 
2 giugno 1978, a Buenos Aires, nella partita dei mondiali tra 
Argentina e Ungheria (2-1). Gli ascoltatori della telecronaca 
di quell’incontro per qualche attimo poterono sentire la voce 
registrata del capo guerrigliero Montoneros Mario Firmenich. 
Eclatante “buco” nelle rigide maglie dei controlli di polizia 
che si era già registrato durante il discorso d’inaugurazione 
del capo dello stato, quando sui tabelloni elettronici dello 
stadio di Cordoba invece dei nomi di giocatori e marcatori 
apparvero dei piccoli carriamarti a simboleggiare la mancan-
za di libertà nel Paese. Videla, in vista del Mundial, aveva 
propagandisticamente annunciato un alleggerimento alla 
censura sulla stampa, ma di quell’eposidio di Cordoba nes-
sun giornale argentino il giorno dopo fece cenno nelle sue 
cronache. E prima, il 17 maggio 1977, in una gara di cam-
pionato a La Plata fra “Estudiantes” e “Huracan”, da una del-
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le torri dell’impianto si era levato un pallone aerostatico nel 
quale si potevano leggere degli slogan antigovernativi. A fine 
incontro, i ventimila spettatori vennero trattenuti per molte 
ore, ispezionati dai militari all’interno dell’impianto, e ottanta 
di loro furono arrestati. 

2.4 L’Ente Autarquico Mundial: affari, scandali, regola-
menti di conti

Oltre all’ossessione della sicurezza, i campionati mondia-
li d’Argentina palesarono il torbido intreccio affaristico che 
caratterizzò l’operato della dittatura. Con un’inflazione nel 
1977 al 170% e un salario reale diminuito - tra il 1976 e il ’78 
- del 50%, il Mundial gestito dalla Giunta costò complessiva-
mente (in investimenti pubblici) secondo l’EAM 410 milioni 
di dollari: il doppio di quello dichiarato dalla Spagna per l’edi-
zione del 1982. Di certo molto di più - indicativamente 700 
milioni -, poiché grazie alla Legge 21.349 del 7 giugno 1976 
all’EAM fu concessa una licenza di spesa senza limiti e, con 
il successivo decreto legislativo 1261 (1977), i bilanci della 
manifestazione vennero sottoposti a una specie di segreto di 
Stato. Un volume di denaro enorme, a fronte di un’economia 
in gravissima e prolungata recessione, necessario alla ristrut-
turazione degli stadi del “Velez Sarsfiel”, del Rosario Central 
e del Monumental di Buenos Aires; a costruire i nuovi di Mar 
del Plata, Cordoba e Mendoza; ad ampliare l’aeroporto di 
Ezeiza; a finanziare l’impresa statale “Argentina TV ‘78” che, 
secondo le recenti disposizioni impartite dalla FIFA, garantiva 
la copertura delle teletrasmissioni a colori in tutto il mondo. 

Fiumi di dollari che scatenarono molteplici contrasti, ap-
petiti e ruberie in seno al regime; divergenze sfociate in una 
sorta di guerra intestina tra forze armate per contendersene la 
direzione organizzativa, concentrata in quell’EAM (composto 
da cinque militari e un unico civile) appositamente creato 
nel giugno 1976. L’EAM subentrava al Comitato di promo-
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zione del mondiale che, con i governi Peron e Maria Estela 
Martinez, faceva riferimento al Ministero del Bienestar Social 
(Welfare). Il dicastero in mano all’esponente dell’ultradestra 
José Lopez Rega, e nel quale erano stati chiamati ad operare 
rappresentanti del mondo militare (Carlos Alberto Lacoste), 
politico (Domingo Tesone) e sindacale (Paulino Niembro, Mi-
guel Lorenzo).

Tuttavia, una volta attuato il golpe, il governo Videla de-
cise di avocare a sé tutte le responsabilità dell’evento, esau-
torando anche la Asociacion de Futbol Argentino (AFA). Il 
presidente dell’AFA David Bracutto fu costretto a lasciare 
l’incarico, e al termine di un braccio di ferro tra Esercito e 
Marina vinto dalla componente Massera, al suo posto - il 1° 
maggio 1976 - venne issato l’avvocato Alfredo Cautilo, con-
fermato sino al 1979 allorchè gli successe l’antisemita Julio 
Grondona.(31)

Allo stesso modo, i militari posero alla presidenza della 
Confederacion Argentina de Deportes (CAD) Miguel Angel 
Bruno, un dirigente sportivo legato al generale Reynaldo Be-
nito Antonio Bignone (prossimo presidente dell’Argentina dal 
2 luglio 1982 al 10 dicembre 1983), e del Comitato Olimpico 
Argentino (COA), in sostituzione di Pablo Carlo Cagnasso, 
Antonio Rodriguez assistito alla vice-presidenza da Bruno.(32)

Detto di questi avvicendamenti forzosi, primo presidente 
dell’EAM fu nominato il generale Omar Actis, che però, il 
19 agosto 1976, cadde vittima di un attentato. Morte assai 
sospetta, e riconducibile a un regolamento di conti tra lob-
bies militari più che ad un attacco terroristico portato dalla 
resistenza. Formalmente il posto di Actis venne preso dal ge-
nerale Antonio Luis Merlo, ma il vero capo dell’EAM risultava 
il suo vice-presidente, Lacoste, già inserito dall’ottobre 1974 
nella macchina organizzativa dei mondiali.

Dietro la compattezza di facciata allignava dunque una 
conflittualità latente tra gerarchie militari. Da un lato le “forze 
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di terra” rappresentate da Videla, ritenute le più “moderate” 
ed eventualmente disponibili a un ritorno alla “normalità”, 
dall’altro quelle di “mare”, più dure, “filo-pinochetiste”, che 
chiedevano un ulteriore giro di vite contro i sovversivi. 

Con il mondiale in svolgimento scomparve ad esempio 
Luis Delgado, direttore d’un giornale vicino al ministro “vide-
lista” dell’Economia José Alfredo Martinez de Hoz. Scompar-
sa che, secondo attendibili indiscrezioni, fu decisa dagli alti 
vertici. Cioè dalle fazioni militari avverse a Videla, il quale 
con il Mundial stava riscuotendo troppo successo sia perso-
nale che a discapito della Marina: la componente della Junta 
che si riconosceva nei “pinochetiani” Carlos Alberto Lacoste 
ed Eduardo Emilio Massera, un iscritto alla loggia massonica 
eversiva “Propaganda 2” (P2) del faccendiere toscano Licio 
Gelli. 

Lacoste che, con buona probabilità, tramò anche contro 
Juan Alemann: il segretario di Stato alle Finanze sotto la cui 
casa, il 21 giugno 1978, mentre a Rosario Leopoldo Luque 
segnava il quarto gol argentino ai docili peruviani, venne fat-
ta esplodere una potente carica esplosiva. Un atto intimida-
torio, architettato al fine d’ammorbidirne le critiche avanzate 
alla gestione oltremodo allegra di quel mondiale. Al riguardo, 
in due interventi riportati dall’Agenzia France Press l’8 e il 15 
febbraio 1978, Alemann aveva sostenuto che senza l’orga-
nizzazione del campionato del mondo l’Argentina avrebbe 
avuto un minor deficit, meno emissione di moneta e un più 
basso tasso d’inflazione; che le opere intraprese per ospita-
re la Coppa non avevano rendimento economico e alcune 
sarebbero presto divenute inutili monumenti; che le spese 
organizzative stavano notevolmente lievitando rispetto alle 
ipotesi iniziali.

Severi rilievi critici che, il 13 febbraio 1978, ricevettero 
una risposta sulle colonne de La Nacion di Buenos Aires da 
parte del presidente dell’EAM Merlo:
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“L’atto politico del Mondiale è stato deciso in funzione dell’analisi di 
una grande quantità di fattori non solo economico-finanziari, vagliando 
tutto un insieme di interessi che hanno determinato l’efficacia di que-
sta risoluzione”.(33)

Impostasi la visione “politica” di Merlo-Lacoste su quella 
“economicista” di Alemann, l’EAM poté agire praticamente 
indisturbato e fuori da ogni controllo amministrativo. Un cor-
po separato dal quale Lacoste trasse ingenti interessi privati. 

Nella fattispecie si appurò che l’alto grado della Marina, 
posteriormente al 1978, aveva acquistato a Punta del Este in 
Uruguay un immobile del valore di 128.000 dollari e, per al-
lontanare da sé i dubbi sulla provenienza di tale grossa som-
ma, sostenne derivasse da un generoso prestito di 90.000 
dollari avuto dal miliardario (proprietario della “Cometa SA”, 
la più importante compagnia di autobus del Brasile) Joao Ha-
velange.(34)

Il presidente della FIFA dal 1974 al 1998, già presente da 
nuotatore e pallanotista alle Olimpiadi del 1936 e 1952, mem-
bro del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) dal 1963 e 
a capo del Federcalcio brasiliana dal 1958 al 1975, del quale 
era amico intimo e con cui intratteneva dei lucrosi affari in 
qualità di concessionario per il Sudamerica del marchio “Le 
Coq Sportif”, un’azienda del gruppo “Adidas”.

Havelange che, in occasione dell’inaugurazione dell’Esta-
dio Monumental a Buenos Aires, fu decorato da Jorge Rafael 
Videla, e dopo la conclusione della Coppa del Mondo, volle 
con sè Lacoste - in luogo di Santiago Leyden - prima alla vi-
ce-presidenza della Confederacion Sudamericana de Futbol 
(CSF) e, dal 7 luglio 1980, della FIFA. Lacoste e Havelange 
che, andando a braccetto, durante il Mundial trovarono pure 
il tempo di beatificare l’anticomunista viscerale, presidente 
del Real Madrid dal 1943 per un trentennio, Santiago Berna-
beu. Volontario della Divisione marocchina 150 comanda-
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ta da Agustin Munoz Grandes, il franchista Bernabeu prese 
parte alla Guerra Civil spagnola e alla conclusione del con-
flitto, con gli ex presidenti del Real Pedro Parades e Adolfo 
Meléndez, costituì un “comitato di salvezza” per bonificare 
politicamente il club della capitale.(35) Morto nel corso dei 
mondiali argentini, il capo della FIFA e Lacoste proclamarono 
in sua memoria tre giorni di lutto, facendo precedere tutti 
gli incontri giocati in quelle settantadue ore da un minuto di 
silenzio. Tornando per finire a Lacoste, questi fu Presidente 
ad interim dell’Argentina dall’11 al 22 dicembre 1982, fra Ro-
berto Eduardo Viola (29 marzo 1981 - 10 dicembre 1981) e 
Galtieri (23 dicembre 1981 - 18 giugno 1982), e anche a cau-
sa del colossale crack finanziario accumulato dall’EAM ven-
ne inquisito dal governo di transizione democratica di Raul 
Alfonsin senza tuttavia scontare alcuna pena e spegnendosi 
da uomo libero negli Stati Uniti il 24 giugno 2004. 

2.5 “El flaco” Menotti 
Potendo contare sul sostegno incondizionato della FIFA, 

la Giunta militare ebbe dunque modo d’approfittare appieno 
della straordinaria ribalta offertagli dal 1° al 25 giugno 1978, 
le tre settimane del suo Mundial. Un’avventura iniziata, da un 
punto di vista strettamente sportivo, con le polemiche insorte 
attorno a un Commissario tecnico della Seleccion alquanto 
atipico: Luis Cesar Menotti ( el flaco), subentrato a Vladislao 
Cap. Uomo d’idee moderne e progressiste, nella vita e nel 
calcio. Fu lui, ricordava Jorge Valdano, il primo allenatore 
che invece di strillargli nelle orecchie “devi tirar fuori i co-
glioni!”, gli suggerì: “tira fuori tutti i tuoi sogni”.(36) Il fùtbol 
difensivo, nelle concezioni di Menotti, incarnava la mentalità 
autoritaria della Destra, quello libero e creativo rispecchiava 
lo spirito della Sinistra; eppure, nel contempo, fu anche el 
flaco disposto a piegarsi al meno onorevole dei compromessi 
col potere.(37) Né a controbilanciare un tale cedimento morale 
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può bastare quello che, sempre secondo Valdano, avrebbe 
detto alla squadra nell’imminenza della finale con l’Olanda: 
“Noi siamo il popolo, apparteniamo alle classi meno fortuna-
te del Paese, siamo le vittime, e rappresentiamo la sola cosa 
autentica di questo Paese, rappresentiamo il calcio. Non 
giochiamo per la tribuna piena di militari, giochiamo per la 
gente. Non difendiamo la dittatura, difendiamo la libertà”.(38) 

Riesce un po’ difficile, stante la stretta repressiva che sof-
focava ogni minimo aspetto di quel Mundial, credere che 
Menotti si sia spinto a tanto. Le spie e i giocatori convinti 
della bontà dell’azione di Videla non mancavano neppure 
all’interno della sua nazionale. Le posizioni apertamente di 
sinistra assunte dall’allenatore vincente nel 1978 risalgono 
all’ultima fase della dittatura. Quando il regime era agli sgoc-
cioli, ed egli chiese il rientro in Argentina di artisti e uomini 
di cultura in esilio 

Nato a Rosario il 5 marzo 1938, Menotti da giocatore ve-
stì i colori del Rosario Central, del “Racing” Avellaneda, del 
“Boca Juniors”, dei “New York Generals” e del “Santos” di 
San Paolo del Brasile. Da allenatore si distinse con l’”Hura-
can” di Buenos Aires, assicurandosi il titolo metropolitano 
nel 1973. Questo successo gli spalancò le porte della Selec-
cion con largo anticipo sul traguardo mondiale.(39)

Un lunghissimo ciclo di preparazione in vista dell’appun-
tamento del ’78 che, stabilendo una nitida analogia con il 
Proceso de Riorganizacion Nacional intrapreso dai militari, 
venne definito Proceso.

Menotti era stato prescelto a guidare gli “albiceleste” pri-
ma del loro avvento, e la Junta non era assolutamente soddi-
sfatta del suo lavoro. Inoltre, egli era stato in passato iscritto 
al Partito comunista argentino (Pca). Un peccato d’origine 
difficilmente cancellabile. A impedire che questi trascorsi 
ideologici gli si rivolgessero contro, si può pensare influirono 
delle rilevanti ragioni di realpolitik.
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A differenza dell’atteggiamento d’intransigente isolamento 
adottato nei confronti del Cile di Pinochet, l’Unione Sovie-
tica assunse una posizione più conciliante verso l’Argentina 
del putsch videlista. L’URSS, clamorosamente, non ruppe le 
relazioni diplomatiche e continuò ad acquistare delle alte 
quote della sua produzione cerealicola. Ciò con l’intenzione, 
dimostratasi fallace, d’impedire che le forze armate vi attuas-
sero una repressione ancora più violenta.

In cambio di questa linea tollerante, il Pca poté eccezio-
nalmente continuare a sopravvivere pure durante la dittatu-
ra. È nelle pieghe di queste relazioni internazionali che, nel 
1977, al termine d’una partita preparatoria con la Polonia, 
Menotti riuscì a salvare in qualche modo la panchina. Un 
match, ha ben evidenziato Ruben Oliva, dai risvolti politici 
divenuti leggendari. Dall’esito di quell’incontro dipendeva il 
possibile esonero menottiano, e per sostenere sino in fondo 
l’allenatore in bilico il Pca mobilitò i suoi militanti. Mescolan-
dosi ai semplici tifosi, essi gremirono le scalinate dello stadio 
di Buenos Aires in cui aveva luogo l’incontro con i polacchi 
intonando incessantemente lo slogan: Menotti no se va, Me-
notti, no se va!(40)

Un coro ritmato che, in svantaggio d’una rete a venti 
minuti dalla fine, portò l’Argentina al pareggio con Mario 
Kempes, determinando la Junta a confermare el flaco “co-
munista”. Di più: di lì innanzi i militari impartirono anche un 
diktat alla stampa, intimandole di non criticare più Menotti e 
la nazionale sino al Mundial. 

Riabilitato d’imperio - con un ordine proveniente dal 
commodoro Jorge Pedrerol - Luis Cesar Menotti, le autorità 
militari presero a mostrarsi sempre più vicine, anche fisica-
mente, ai destini della Seleccion. A questo proposito, il 19 
maggio 1978 Lacoste e Massera (accanito giocatore di ten-
nis che praticava sovente con Pio Laghi, il Nunzio apostolico 
dell’epoca resosi celebre per aver dichiarato nei giorni del 



98 Sergio Giuntini

colpo di Stato: “Ognuno ha la sua parte di responsabilità, la 
Chiesa e le Forze Armate; la prima è inserita nel “Processo di 
Riorganizzazione Nazionale” e accompagna le seconde”)(41) 
raggiunsero il ritiro della nazionale argentina (presso il centro 
d’allenamento “José C. Paz”, dopo essersi radunati già dal 15 
febbraio 1978 a Mar del Plata) per passare solennemente in 
rassegna i ventidue calciatori selezionati da Menotti.

Tra questi, malgrado il notevole talento già denotato, non 
figurava il giovane Diego Armando Maradona. Un’esclusione 
che destava stupore non tanto sotto il profilo tecnico, quan-
to perché Maradona giocava allora nell’”Argentinos Juniors”. 
Squadra che chiamata alle origini “Club Martiri di Chicago”, 
in omaggio a un gruppo di anarchici condannati a morte,(42) 

era allora amata da un potente e spietato militare operativo: il 
comandante “piduista” responsabile della Zona 1 di Buenos 
Aires Carlos Guillermo Suarez (specializzatosi nel rapimento 
di neonati di desaparecidos), il quale per seguire in trasferta 
l’”Argentinos” era solito servirsi di voli militari (gli stessi con 
cui, altre volte, si sbarazzava dall’alto degli “scomparsi” fa-
cendoli inabissare nelle profondità marine).

Proprio Maradona, in un passaggio dell’autobiografia scrit-
ta in collaborazione con Daniel Arcucci ed Ernesto Cherquis 
Bialo, ha d’altra parte rievocato una rivista ufficiale compiuta 
da alcuni dei massimi rappresentanti della dittatura:

“Per quanto riguarda i rapporti con i militari, ricorderò sempre l’episo-
dio del Pato Fillol con l’ammiraglio Lacoste, personaggio che nel calcio 
argentino pesava e molto. Nel calcio e nel “River”. Era successo che il 
Pato recalcitrava a firmare; ne capiva eccome di denaro, Fillol! E Laco-
ste l’aveva costretto, o aveva cercato di costringerlo. Il Pato, niente. 
Prima di una partita eravamo tutti lì, in fila pronti a cantare l’inno 
nazionale, e questo tipo, Lacoste, aveva cominciato a passare tutti in 
rassegna, per salutarci uno a uno…Arrivato davanti a Fillol, il Pato era 
rimasto così, rigido, fermo, senza dargli la mano. Un fenomeno!”.(43) 

L’insurbordinazione dell’arquero Ubaldo Matildo Fillol 
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appare di poco conto rispetto a quella di cui si rese protago-
nista Jorge (el lobo, “il lupo”) Carrascosa. L’unico calciatore 
argentino che con dignitosa nobiltà d’animo, da vero hombre 
vertical, disse no a un mondiale di cui intuiva tutte le mani-
polazioni.

Da sincero democratico, Carrascosa - esterno destro 
dell’”Huracan” e capitano carismatico della Seleccion - ap-
pena trentenne decise di abbandonare il calcio per non par-
tecipare a quei campionati del mondo giocati nel segno dei 
crimini perpetrati dal governo Videla.(44) Jorge Rafael Videla il 
quale, spingendo sull’acceleratore del più sfrenato nazionali-
smo, non mancò la ghiotta opportunità di far risaltare pubbli-
camente, in qualsiasi contesto, il rapporto organico stabilitosi 
tra Regime-Stato e Nazione-Nazionale.(45)

2.6 Propaganda, nazionalismo e “marmelada peruana”
A “Dio, Patria, Famiglia”, le categorie clerico-fasciste su 

cui in Europa e Sudamerica si reggevano tanti regimi di de-
stra, nell’avvicinamento e sviluppo dell’appuntamento Mun-
dial sembrò quasi sostituirsi in Argentina un ”Dios, Patria, 
Seleccion” d’indubbia presa. Videla tendeva ad attribuire ai 
mondiali del ’78 un significato precipuamente “pacificatorio”, 
affermando che l’entusiasmo creatosi intorno a loro costitu-
iva il “trionfo di un popolo che festeggia, come prima cosa, 
un nuovo e rinsaldato legame con le sue tradizioni e i suoi 
valori”. La vittoria di “un popolo orgoglioso del passato, che 
non rinnega il presente e che guarda con eroico ottimismo al 
suo futuro”.(46)

Retorica sparsa a piene mani, e sostenuta da un imponen-
te apparato che diffondeva incessantemente parole d’ordine 
di questo tipo: 25 milliones de argentinos jugaremos el Mun-
dial; Argentina contro todo el mundo; Marcar un gol para 
Argentina; El Campeonato Mundial es Prioridad Nacional. 

Una campagna propagandistica proseguita anche a Mun-
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dial concluso, persistendo nella costruzione artificiosa d’una 
sindrome nazionalistica da accerchiamento, alzando i toni 
contro le “menzogne straniere” e gridando all’ennesimo 
“complotto anti-nazionale”. In questo crescendo parossisti-
co, lo slogan più cinico e aberrante fu quello reso popolare 
dal commentatore sportivo di regime José Maria Munoz (el 
gordo). Durante la visita a Buenos Aires, dal 6 al 20 settembre 
1979, d’una Commissione Interamericana per i diritti uma-
ni, e mentre alla Casa Rosada il regime brindava alla vittoria 
conseguita il 7 settembre di quell’anno dalla nazionale giova-
nile nei mondiali di Tokio (3 a 1 all’Unione Sovietica),(47) Mu-
noz lanciò il tragico motto: Argentinos derechos y umanos. 

Gli “Argentini sono diritti e umani”: un volgare insulto alle 
migliaia di desaparecidos e alla richiesta - sempre più forte - 
di verità proveniente dal movimento spontaneo delle madri 
di Plaza de Mayo.

Esse, venendo a rompere il clima di unanimismo patriot-
tico che sembrava regnare nell’Argentina del Mundial, già il 
31 maggio 1978 - alla sua immediata vigilia - avevano inviato 
la seguente lettera aperta ai giocatori che lo avrebbero di-
sputato:

“Sentiamo il dovere di avvertirvi, assi del calcio del 1978, che questo 
Paese ha un altro volto tristissimo, e vogliamo che la gioia del tor-
neo non acciechi gli uomini che vi competono. Noi valutiamo il fatto 
che la Coppa del Mondo si svolge nel nostro Paese, ma consideriamo 
ingiusto, non dignitoso e irrispettoso per le nazioni che vi competono, 
essere usate per offrire un’immagine distorta della realtà argentina”.(48)

E di seguito, appoggiandosi alla presenza dei numerosi 
giornalisti stranieri giunti per raccontare il campionato, il 16 
giugno 1978 le madri dei desaparecidos poterono sfilare qua-
si liberamente, senza venir attaccate o disciolte dalla polizia, 
davanti al palazzo del governo nella capitale. Una manife-
stazione che il giorno dopo pure qualche testata di regime 
riferì, pur definendole sprezzantemente “le solite pazze degli 
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scomparsi”.(49) Intanto il mondiale, arrivato al suo secondo 
turno, nel Gruppo B composto da Argentina, Brasile, Perù e 
Polonia, stava per vivere una delle sue pagine più nere. Ci si 
riferisce alla cosiddetta Marmelada peruana cui si assistette 
a Rosario, il 21 giugno 1978, quando in una partita decisiva 
per l’accesso alla finalissima si trovarono di fronte argentini e 
peruviani. Un match arrangiato, su cui ci diffonderemo, non 
prima però di aver riportato alla memoria un altro episodio 
precedente, egualmente poco commendevole, che interessò 
gli “azzurri” bearzotiani.

D’una simile vicenda si ritrova traccia nel volume Il calcio 
in Italia di Enzo Pennacchia, che ne offre questa versione:

“Sorteggio dei gironi finali della Coppa del Mondo 1978 in Argentina. 
L’Italia viene estratta nel girone della nazionale di casa con Francia e 
Ungheria. Da vecchi amici i commissari tecnici Luis Menotti ed Enzo 
Bearzot accettano di buon umore il verdetto dell’urna e Menotti pro-
pone scanzonato: “Se arriveremo al nostro incontro tutti e due con 
quattro punti, faremo giocare le riserve”. Bearzot acconsente: “Perché 
no? È un’ottima idea”. L’ipotesi che pare una guasconata, sul campo 
si avvera: Argentina e Italia si portano al confronto diretto affiancate 
a punteggio pieno. E poiché Bearzot non ha dimenticato la proposta 
di Menotti, prepara i suoi giocatori e la stampa anche all’eventualità 
di avvicendamenti: “Forse qualcosa cambierò” avverte nell’attesa. Ma 
l’interpretazione che viene attribuita al suo confessato proposito è di 
segno opportunistico sicché il coro straniero non perde tempo a sten-
dere un tappeto di maldicenza davanti alla squadra “azzurra” e al suo 
responsabile tecnico, più o meno velatamente dipinto come asservito 
alla causa dei generali che tiranneggiano a Buenos Aires. In realtà 
Bearzot ha voluto soltanto cautelarsi perché si aspetta un segnale coe-
rente da parte del rivale, ma Menotti o ha memoria corta o ha rivisto i 
suoi piani, fatto sta che alla vigilia della partita per il primato del girone 
annuncia la formazione titolare. E, dunque, anche a Bearzot non resta 
che rispondere con la nazionale più forte, quando gli sarebbe bastato 
che l’Argentina avesse cambiato solo la metà dei titolari perché lui 
concedesse un turno di riposo a tutti e undici i suoi”.(50) 

In pratica, fin dalle fasi eliminatorie, si andò assai vici-
no tra Argentina e Italia a uno scambio di favori, annullato 
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solo all’ultimo per evitare una serie di polemiche e accu-
se internazionali di cui si aveva un chiaro sentore. Nessu-
no scrupolo invece intervenne per Argentina-Perù, la gara 
passata appunto alla storia del calcio con la definizione di 
“marmellata peruviana”. Una gelatinosa combine indispen-
sabile agli “albiceleste” per non interrompere anzitempo la 
loro corsa verso il Mundial del Siglo. Riassumendo i termini 
della questione, soltanto una differenza reti favorevole pote-
va consentire all’Argentina di giocarsi la finale. Per conoscere 
quanti gol servissero venne fatto scendere preventivamente 
in campo a Mendoza il Brasile, che guidava il girone appaia-
to alla squadra di Menotti, opposto alla Polonia. I “verdeoro” 
liquidarono gli avversari 3-1 e, a questo punto, gli argentini 
avrebbero dovuto battere il Perù con almeno quattro gol di 
scarto. Occorreva un’autentica impresa, ma in quel mondiale 
casalingo niente appariva impossibile. Tanto più se a difen-
dere i pali peruviani era un certo Ramon Quiroga Arincibia. 
Portiere argentino nato a Rosario il 23 luglio 1950, natura-
lizzato dalla sua nuova “patria” solamente nel 1977, e che 
dal 1968 al 1973 - prima di accasarsi in Perù allo “Sporting 
Cristal”- aveva giocato per il Rosario Central, la squadra nel 
cui stadio si disputava quel fondamentale confronto. Va da 
sé che alla Seleccion riuscì una facile “goleada” di sei reti a 
zero. Un punteggio tennistico sulla cui regolarità si addensa-
rono subito le più scontate e legittime perplessità: su l’Unità 
Marcello Del Bosco scrisse esplicitamente di una “remissività 
peruviana, che avrebbe schiantato secco di infarto De Cou-
bertin e tutti i profeti delle storiche boutades secondo le quali 
lo sport non conosce patteggiamenti e intrallazzi”.(51)

La disfatta della compagine allenata da Marcos Calderon 
aveva quindi il sapore inequivocabile d’una truffa concorda-
ta, e preceduta da uno strano intervento del generale Videla 
in persona. Questi infatti, il giorno prima dell’incontro, fece 
un’irrituale visita - accompagnato dal Segretario di stato ame-
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ricano Henry Kissinger - ai calciatori peruviani parlando loro 
di “unità latinoamericana”. Argomenti politici o, forse, più 
economici che politici, di notevole sostanza e capaci d’indi-
rizzare la partita nel senso voluto. Secondo voci tutt’altro che 
fantasiose, l’arrendevole Perù fu premiato con una fornitura 
gratuita di grano pari a trentacinquemila tonnellate, e la Ban-
ca Centrale Argentina sbloccò un credito di cinquanta milioni 
di dollari diretto a Lima. Per corrompere la nazionale peru-
viana sarebbe “sceso in campo” pure il cartello colombiano 
della droga di Calì. Più segnatamente il famigerato Gilberto 
Rodriguez Mondragon, che in quella stagione storica era in 
affari con la Junta di Buenos Aires; militari particolarmente 
tolleranti nei confronti di narcotraffico, commercio clande-
stino d’armi e riciclaggio di denaro sporco.(52) Tra i peruvia-
ni che furono pedine di quella partita con il trucco, alcune 
semi-ammissioni - a distanza di tempo - vennero dal difen-
sore Rodolfo Manzo, dall’attaccante Juan Carlos Oblitas e, in 
un’intervista concessa al quotidiano bonaerense La Nacion, 
dal medesimo Quiroga. Sul versante argentino il solo che osò 
porre in qualche dubbio l’autenticità di quel risultato fu il 
giornalista Carlos Ares. Incaricato di scrivere la cronaca uf-
ficiale del Mundial, manifestò le proprie remore sulla partita 
del 21 giugno 1978 direttamente all’ammiraglio Lacoste. Un 
atto di onestà intellettuale che pagò a caro prezzo. Minac-
ciato di morte, fu costretto all’esilio in Spagna fino al 1983.(53)

2.7 Videla “campeon”
Conquistato con questi mezzi il lasciapassare per il Mo-

numental di Buenos Aires, nella finale con gli olandesi (Jon-
gbloed, Jansen, - Suurbier dal ‘72’ -, Poortvliet, Brandts, Krol, 
Haan, W. Van De Kerkhof, Neeskens, Rep - Nanninga dal 
58’ -, R. Van De Kerkhof, Rensenbrink) del 25 giugno 1978 
l’Argentina (Fillol, Olguin, Tarantini, L. Galvan, Passarella, Ar-
diles - Larrosa dal 65’ -, Bertoni, Gallego, Luque, Kempes, 
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Ortiz - Houseman dal 74’-) pur meritando complessivamen-
te la vittoria trascinata dal capocannoniere del torneo Mario 
Kempes, un “capellone” inviso al ministro alla Pubblica Istru-
zione Burundarena il quale detestava i giovani che portavano 
delle folte chiome da contestatori beat o marxisti, ebbe per 
nuovi “alleati” due fattori imponderabili. Da un lato la fortu-
na, dall’altro un arbitraggio più che benevolo. Il primo ele-
mento si materializzò nel palo che l’Olanda, sull’1 a 1, colpì 
esattamente al 90’, vanificando le sue speranze e rinviando 
il tutto ai due supplementari che le furono fatali. Il secondo 
dipese anche dalla scadente direzione di gara dell’italiano di 
Asti Sergio Gonella:

“Quell’Argentina è forte - riconoscerà a posteriori Giulio Giusti -, ma 
aiutata in modo spudorato. Gioca in casa avvolta in un clima partico-
lare. Il regime dei generali vuole la vittoria e vittoria sarà. Lo sanno tutti, 
arbitri compresi, e quelli che non l’hanno capito (Brasile e Olanda) lo 
sperimenteranno sulla loro pelle”.(54) 

Gonella il quale, se non fu determinante per il successo 
degli “albiceleste”, soffrì però, senz’altro, di quella singolare 
malattia arbitrale chiamata “sudditanza psicologica”. In que-
sto specifico una palese “sudditanza” nei confronti del potere 
armato dei militari. In particolare tollerò disinvoltamente il 
gioco intimidatorio praticato dai difensori argentini, ignoran-
do una gomitata in pieno volto che Daniel Passarella - spac-
candogli due denti - rifilò a Johan Neeskens, e ammonendo 
viceversa solo olandesi: Krol, Jan Poorvliet, Willem Suurbier, 
Neskens. 

Al 3-1 conclusivo (Kempes (A) 38’, Poortvliet (O) 81’, Kem-
pes (A) 104’, Bertoni (A) 114’), che Videla si godette seduto 
non lontano da uno spettatore interessato quale Licio Gelli, 
l’Argentina cadde in quarantotto ore di narcotica catarsi col-
lettiva. Un’estasi di massa che, per incanto, cancellava il ge-
nocidio d’un regime che aveva centrato tutti i propri obiettivi 
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politici e sociali. Titolando Una nazione fondata sul pallone, 
Giovanni Perrelli - seguendo passo passo fin dalle prime par-
tite il montare di questo parossismo dionisiaco - rimarcava su 
L’Europeo:

“Era prevedibile che i primi successi dell’Argentina avrebbero scate-
nato […] manifestazioni incontenibili di entusiasmo. Il potere aveva 
visto giusto. Crisi economica e mancanza di libertà politiche sarebbero 
state allontanate, almeno momentaneamente, dagli occhi degli argen-
tini. In questo momento conta soprattutto il Mundial. Che provoca 
deliri di massa, notti carnecialesche, a ogni vittoria. L’argentino è già 
un popolo di nottambuli. Buenos Airese è senz’altro la città con la vita 
notturna più intensa al mondo. Al regime non dà fastidio che i cittadini 
si divertano purchè non dissentano […]. Per la prima volta, da anni, gli 
argentini hanno potuto manifestare liberamente nelle piazze, dando 
sfogo a una vitalità lungamente repressa, per un fatto sportivo che però 
ha evidenti implicazioni politiche. Già l’aggregazione festosa, senza 
vincoli repressivi, è una conquista. Il segno di un Paese che non ama 
le catene; che reagisce a uno dei periodi più cupi della sua storia sia 
pure in forme irrazionali, enfatizzando al massimo il significato di una 
vittoria sportiva. C’è il rischio che il Paese, nel delirio collettivo, perda 
di vista i problemi reali”.(55)

Non diversamente Giovanni Arpino, su La Stampa del 27 
giugno 1978, chiudeva con le seguenti annotazioni la sua 
trasferta argentina:

“Questo è il mio ultimo “servizio” sul Mundial e ve lo spedisco diret-
tamente dall’inferno. Un inferno biancoceleste, come potete immagi-
nare. Baires ha ridotto il leggendario Carnevale brasiliano di Rio a una 
festa per la merenda dei bambini. Il titolo di campeon che corona i 
sogni di tutto il Paese costituisce più di una sbronza, più di una guerra 
vinta, più della conquista lunare […]. La metropoli è una bolgia dan-
tesca, anche se non porta pene, ma solo pericoli casomai tentassi di 
attraversare una strada. A noi tocca il bilancio, agli argentini solo deli-
rio glorioso, che serve da cena, da casa, da banca, da consolazione. 
Il football può tutto, anche se dura solo una frazione di secondo”.(56) 

E in analogia con Arpino, Gian Paolo Ormezzano descri-
verà così quei festeggiamenti orgiastici: 
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“Sul campo, a Buenos Aires, in tutta l’Argentina la notte del 25 giugno 
è una notte di delirio che spaventa, annichilisce. La misura esatta di 
cosa può il calcio quando penetra così chirurgicamente, e intanto sen-
timentalmente, la vita di una nazione, sorprende anche chi credeva di 
avere già visto e capito tutto. Lo stesso fenomeno politico dell’Argen-
tina alla luce della festa calcistica viene come considerato in un’ottica 
diversa. Qualcuno scopre il diritto di questa nazione a godere, nono-
stante tutte le sue angosce politiche, una profonda, assoluta felicità: 
Videla, capo della giunta militare che governa il Paese, è lestissimo a 
inventarsi sul volto, di solito assai triste, un bel sorriso, e nello sfruttare 
il successo per dire che l’anima autentica dell’Argentina è quella, che 
il Paese vuole festa, gioia, pace, e che sono brutti e cattivi quelli che 
gli impediscono di ottenere ciò, quelli che non riescono a collocare 
l’Argentina nel relativo delle sue necessità contingenti, e vogliono fare 
processi assoluti […]. Si è trattato, probabilmente, di una esaltazione 
collettiva, a livello nazionalistico anche, che non poteva verificarsi se 
non lì, in quella nazione, in quel particolare momento. Il calcio è stato 
usato insieme come anestetico e come eccitante, a un certo punto tutti 
hanno preso parte al rito, anche gli oppositori del regime militare. Una 
partecipazione di folla colossale, stemperatasi dopo le partite in gigan-
tesche camminate, in caroselli per tutte le vie delle città dell’Argentina, 
ha contagiato anche quelli che avevano visto nel calcio soltanto un 
giocattolo di circostanza. Forse, per la prima volta nella sua storia, il 
calcio ha mostrato tutta lua sua anima selvaggiamente popolare. Si è, 
in pratica, realizzato il 25 giugno 1978 a Buenos Aires quell’appun-
tamento che era mancato clamorosamente il 16 luglio 1950 a Rio de 
Janeiro, quando i brasiliani aspettavano la vittoria dal Brasile, quando 
invece aveva vinto l’Uruguay, quando a molti non era rimasto, dav-
vero, altro da fare che suicidarsi”.(57) 

Bagni di folla ovunque per osannare il condottiero Me-
notti e i suoi prodi, strade invase da un’isteria nazionalistica 
come quella riesplosa nel 1982 in occasione della dichiara-
zione di guerra all’Inghilterra per le isole Malvinas. E per-
sino delle sadiche commistioni, come rilevava Omezzano, 
tra vittime e carnefici. In proposito Graciela Daler, una delle 
recluse nelle segrete dell’ESMA, non lontana in linea d’aria 
dallo stadio Monumental, ha rievocato in questi termini la 
folle giornata argentina del 25 giugno 1978:
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“Il torturatore Jorge (Tigre) Acosta la prelevò assieme ad una mezza 
dozzina di prigionieri per andare a “festeggiare” la vittoria argentina. 
Furono fatti salire su tre auto, guidate da agenti in borghese pronti a 
sparagli un colpo in testa se avessero tentato di scappare. “Ad un certo 
punto - ricorda la Daler - mi lasciarono mettere la testa fuori dal tettuc-
cio. Eravamo bloccati in mezzo al traffico, la gente ballava per strada 
con la bandiera in mano. In quel momento mi resi conto che se avessi 
gridato, se avessi chiesto aiuto dicendo a tutti che ero una desapare-
cida, nessuno mi avrebbe dato retta. Poi ci hanno portato a cena in un 
ristorante come se niente fosse. Tutti cantavano e brindavano, ma solo 
noi terminammo la notte in una cella”.(58) 

Chi di sicuro in quella nottata d’eccessi non si mescolò 
ai cortei ebbri di tifo, all’esaltazione per l’affermazione del 
Gauchito della Pampa - la mascotte adottata dagli organiz-
zatori del torneo -, (59) fu Jorge Luis Borges, che pure inizial-
mente non aveva nascosto le proprie simpatie per Videla. Più 
previdente, con aristocratica saggezza, prima che il Mundial 
prendesse il via lo scrittore argentino “s’era ritirato nel posto 
più lontano”, dove - soggiungeva - “non giunga l’eco del pal-
lone”. (60) E il 2 giugno 1978, quando si tenne la partita inau-
gurale Argentina-Ungheria, non annullò una sua conferenza 
sul tema metafisico dell’immortalità dell’anima. 

2.8 Il Mundial mancato di Maradona
Diego Armando Maradona, la “prosecuzione” caratteriale 

e tecnica di Enrique Omar Sivori con ancora più classe, nato 
a Lanus il 30 ottobre 1960, com’è noto saltò i mondiali del 
’78. Menotti, pur convocandolo tra i pre-selezionabili, non lo 
ritenne ancora pronto - troppo giovane e inesperto - e non 
lo inserì tra i 22. Era già un fenomeno, ma da preservare. 
Per Maradona fu un trauma, ne pianse a lungo. Fu una beffa 
e, insieme, una fortuna. Si risparmiò una recita tragica per i 
generali.

E guardando al dopo, quel titolo in più avrebbe soltanto 
stonato con le sue idee e lo svolgersi di una carriera male-
detta. D’umili origini, cresciuto nella misera periferia di Villa 
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Fiorito (“I figli delle borgate come me si porteranno sempre 
la borgata nell’anima. Non la perderanno mai, anche se tutti 
cercheranno di educarli” affermerà già famoso), (61) Mara-
dona possedeva difatti innata, seppur in forma magmatica 
e disarticolata, un’embrionale coscienza di classe. Quella di 
Maradona calciatore è sempre stata, nei limiti del possibile, 
contestazione vera. Da uomo-contro. Quasi donchisciotte-
sco nel suo dichiarare guerra, da solo, all’establishment del 
football mondiale. L’anti-Havelange e l’anti-Pelè: il padro-
ne affarista e il bravo e buono del calcio al servizio delle 
multinazionali, degli sponsor e delle dittature sudamericane. 
“Quelli che oppongono la perfezione sociale di Pelè all’im-
perfezione di Maradona si inseriscono nel solco occidentale 
di separazione della ragione dall’emozione”, ha asserito in 
proposito il sociologo Oscar Nicolaus.(62)

In un certo senso, il dualismo Maradona-Pelè rappresenta 
una prosecuzione dell’acerrima rivalità calcistica fra Argenti-
na e Brasile con altri mezzi. Rivestita di accese tinte revanchi-
ste, così come quella provvidenziale “mano di Dio” protesa 
a vendicare le Malvinas nella “Rimet” del 1986. Il “secondo 
tempo” di una guerra assurda combattuta tra un vecchio im-
perialismo e un nuovo fascismo con in comune la necessi-
tà di scaricare le tensioni interne su un minuscolo scoglio 
sperduto nel mare. Un Masaniello d’Argentina che proprio a 
Napoli troverà la sua piazza ideale. L’habitat più naturale. Il 
luogo delle mille contraddizioni popolane, illuministe e san-
fediste, a lui, stella anarchica del calcio per la gente, per le 
masse diseredate in cerca di rivalsa sociale, maggiormente 
congeniale. Ritirando nel 1995 il Pallone d’Oro alla carriera 
pronunciò le seguenti parole: “Tutti dicono: questo è stato 
il migliore del Barcellona, questo è stato il migliore del Real 
Madrid, questo è stato il migliore del Chelsea, questo è stato 
il migliore…io sono orgoglioso di essere stato il migliore del 
Napoli”.(63)
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L’intellighenzia della città partenopea, riunitasi in un Co-
mitato “La classe non è acqua”, l’11 maggio 1991 in suo ono-
re celebrò un solenne Te Diegum; e il 28 aprile di quell’anno 
Domenico Rea, su Il Corriere della Sera, sintetizzò al me-
glio il significato di quell’innamoramento tanto passionale e 
viscerale: “Abbiamo voluto bene a Maradona perché, tutto 
sommato, era un meridionale come noi. E, come molti di 
noi, crollato sotto il peso dei suoi sogni”. (64) Una vittima del 
suo “romanticismo” e delle sue umane fragilità: “Maradona è 
la ragione del cuore che la ragione non può conoscere. Con 
le sue umane debolezze Diego fa vincere la realtà della vita 
sulla concezione matematica e geometrica del calcio”, ha 
sentenziato il filosofo Ernesto Paolozzi. (65) La vittima d’una 
sorta di “familismo amorale” di cui amerà sempre circondarsi 
tanto ingenuamente quanto pericolosamente, fino a cadere 
nelle reti della camorra, dei vizi coltivati con dedizione as-
soluta - dalle sostanze stupefacenti al cibo - in un continuo 
mutarsi fisarmonico del suo corpo, insaziabilmente roso da 
un’antica fame atavica. Sconfitto ma mai domo, Maradona 
ritroverà l’anima e l’orgoglio d’un uomo del Sud povero, in 
perenne lotta aperta col ricco Nord del mondo, sulla rotta 
dell’isola di Cuba.

Una folgorazione sulla via dell’Avana che traspira di magi-
co, d’ancestrale alla Gabriel Garcia Marquez, e pare segnare 
il passaggio vitale del Pibe de Oro dal sogno d’una ribellione 
individuale impossibile e nichilista a quello d’una rivoluzio-
ne, piccola- precaria-accerchiata, ma comunque con tutti i 
suoi limiti compiuta. Cuba curandolo e curandosi di lui come 
di un simbolo attraverso il quale rilanciare la propria diversità 
mai ammainata, ridarà una vita a Maradona e nel contem-
po lo trasformerà in un “irregolare” irriducibile. In un ultrà 
dell’”irregolarità” calcistica. Di quelli che neppure l’avanzare 
inesorabile dell’età, gli acciacchi, le illusioni patite, riescono 
a riportare sulla retta via. Eccolo allora difendere con foga 



110 Sergio Giuntini

Fidel Castro divenutogli amico fraterno e in seguito il “boli-
varista” Hugo Chavez. Eccolo commuoversi e indignarsi per 
Ernesto Che Guevara (il guerrigliero oggetto nel 1968 d’un 
film prodotto da Corrado Ferlaino, il presidente napoletano 
che acquistò Diego dal Barcellona nel 1984), mito da con-
trapporre ai militari golpisti del ’76 e a cui dedicare il premio 
- vinto nel 2000 davanti al “nemico” Pelè - “Il calciatore del 
secolo”: “È stato per me - disse Maradona - un sentimento e 
una provocazione, un voler dire guarda, che questo non è un 
terrorista come dicono nel mio Paese. Nel mio Paese, questo 
sarebbe un terrorista per i suoi ideali. Galtieri, che ha fatto 
ammazzare tanti ragazzini non è un terrorista? Videla no? 
Non è un terrorista, no? Portavano via i bambini, toglievano 
i neonati alle madri, li rubavano, uccidevano le stesse madri 
quando non sopportavano più il dolore. E questo che ho ta-
tuato sulla spalla, invece è un terrorista? Non mi prendete in 
giro. I terroristi sono Videla, Massera, Galtieri, Menendez […] 
tutti quelli che oggi sono agli arresti domiciliari”.(66)

L’ideologia di Maradona, definito dal regista teatrale ar-
gentino Ricardo Bartis “una miscela di idiozia e di finezza 
da intellettuale”,(67) era semplice, rinviava alle sue origini e al 
suo vissuto. Sottoproletario imborghesitosi, arricchitosi fino a 
scoppiare, e tornato se non povero d’averi d’orizzonti ideali, 
seppe risollevarsi reimpossessandosi in qualche modo delle 
proprie radici. Riprendendo a esercitare quel ruolo di tribuno 
della plebe che l’aveva contraddistinto nella Napoli dei due 
scudetti vinti da trascinante solista. Memorabile il suo appel-
lo a tifare per lui e l’Argentina, contro gli “azzurri” di Azeglio 
Vicini, rivolto ai napoletani durante i mondiali del 1990. Ap-
pello da “pifferaio magico”, con cui rammentava loro la con-
dizione di dimenticati e sfruttati nella quale erano costretti: 
“Vi chiedono di essere italiani adesso che serve, quando tut-
to il resto dell’anno Napoli è emarginata dall’Italia”.

Da scaltro demagogo resuscitava la gramsciana “Que-
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stione meridionale”, si proponeva a carismatico leader anti-
leghista, incitava Napoli a riscoprirsi capitale del Sud. Per 
tutto questo, e tanto altro ancora, non disputare la finale con 
l’Olanda in quel mondiale sbagliato si rivelò un bene. Mara-
dona, grande eroe popolare “contro”, non avrebbe mai potu-
to vincere giocando per il potere.

Calciare in rete un pallone infetto, intriso del sangue delle 
migliaia di oppositori uccisi, torturati, scomparsi: i grandi as-
senti di Argentina ’78. 
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3. Il dibattito europeo ed italiano sui 
Mondiali d’Argentina

”E allora, perché non andare in Argentina?
 mollare tutto e andare in Argentina, 

per vedere com’è fatta l’Argentina”
 Francesco Guccini, Argentina, in Guccini, 1983

 ”Abbiamo l’aria di italiani d’Argentina
 ormai certa come il tempo che farà

 con che scarpe attraverseremo
 queste domeniche mattina

 e che voglie tante
 che stipendi strani 

 che non tengono mai”
 Ivano Fossati, Italiani d’Argentina, in Discanto, 1990

Il Mundial d’Argentina costituì un difficile e delicato ban-
co di prova pure per la resistenza al regime dittatoriale. Le 
difficoltà derivavano sia dalle acute divisioni che l’affliggeva-
no (intorno all’uccisione del leader dell’Esercito Rivoluziona-
rio del Popolo - ERP, di tendenza trotzkista - Mario Roberto 
Santucho è ad esempio sempre aleggiato il sospetto d’un tra-
dimento dei Montoneros: i peronisti di sinistra alla cui testa 
erano Mario Firmenich, Rodolfo Galimberti, Ferdinando Abal 
Medina), sia dal grande sistema di consenso e potere che il 
calcio produceva e produce nella società argentina.

3.1 L’opposizione interna
Con in mezzo il fùtbol il rischio dell’”autogol” era reale, 

si correva il serio pericolo d’alienarsi l’appoggio popolare, 
suscitare delle risposte d’irrazionale orgoglio nazionalistico e, 
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sostanzialmente, rafforzare la Junta. Di fronte a questo qua-
dro complesso, diverse furono quindi le opzioni adottate dai 
vari tronconi del fronte anti-Videla.

L’ERP si attestò sulla strategia più oltranzista del boicottag-
gio e della continuazione delle azioni belliche anche durante 
il campionato del mondo. I Montoneros scelsero un approc-
cio meno estremo, mediando tra allentamento della lotta ar-
mata e sabotaggio parziale dell’evento. Un difficile equilibrio 
attestato dai principali slogan che utilizzarono nel frangen-
te dei mondiali casalinghi: “Argentina campione, Videla al 
muro” (Argentina campeon, Videla al paredon); “Calcio sì, 
tortura no”; “Ogni spettatore della Coppa del Mondo un te-
stimone della vera Argentina”.

A esporre ufficialmente l’indirizzo dei Montoneros fu, 
nella primavera 1978, Rodolfo Galimberti, il quale affermò 
testualmente: “Il boicottaggio della Coppa del Mondo non 
è una politica realistica. Noi auspichiamo invece una grande 
affluenza di giornalisti stranieri, perché possano essere in-
formati sulla realtà dell’Argentina”.(1) E non diversamente per 
il poeta Juan Gelman, portavoce del partito Montonero in 
Europa, bisognava trasformare il Mundial in una “gigantesca 
conferenza stampa” per denunciare di fronte all’opinione 
pubblica l’immane tragedia del popolo argentino. 

Parimenti, nei medesimi mesi, in un documento del Par-
tido Eversito y Movimiento Peronista Montonero si dichiara-
va che, pur mantenendo viva “la resistenza armata” e che il 
mondiale rappresentava “una irripetibile occasione per co-
stringere definitivamente il regime e i suoi complici a operare 
un’apertura politica e sindacale e a tirar fuori dalle prigioni 
i ventimila sequestrados”,(2) non sarebbero state effettuate 
azioni di qualunque genere, evitando nel modo più assoluto 
di procurare danni fisici a calciatori, spettatori, addetti ai la-
vori, a meno di seicento metri di distanza dagli stadi.

Indubbiamente, per la rappresentatività espressa dal loro 
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movimento all’interno dell’Argentina, la linea assunta dai 
Montoneros ebbe un suo peso nell’orientare l’atteggiamento 
che, soprattutto in Europa, i diversi governi, partiti e la socie-
tà civile assunsero verso il mondiale calcistico del 1978. Ma 
anche in questo caso il dibattito fu straordinariamente ricco 
e acceso, proponendo varie forme di pressione/intervento e 
dividendosi tra Boicottaggio Sì - Boicottaggio No.

3.2 La Francia e il COBA 
Al massimo livello istituzionale, l’11 febbraio 1978, il Par-

lamento europeo esprimendo la sua “viva preoccupazione 
per la situazione dei diritti dell’uomo in Argentina”, invitata 
nel contempo gli stati membri e i ministri degli Affari esteri a 
“proporre che la Coppa mondiale di calcio non si svolgesse 
in quel Paese, se il governo argentino non dava le garan-
zie indispensabili rispetto all’integrità fisica delle persone e 
specialmente dei prigionieri di opinione e degli scomparsi 
politici”.(3) 

Nondimeno a Parigi, l’8 maggio 1978, la “Federazione In-
ternazionale dei Calciatori Professionisti” approvò il seguente 
ordine del giorno che proclamava il diritto dei “giocatori che 
si recheranno in Argentina di usufruire, in ogni circostanza, 
della piena libertà d’espressione e d’informazione”; e il 25 
maggio 1978 fu l’”Organizzazione Internazionale dei Giorna-
listi” (OIG) a diramare da Praga questo comunicato:

“La situazione della stampa e dei giornalisti in Argentina è sempre più 
tragica, ad onta dei ripetuti appelli indirizzati dall’Organizzazione alle 
autorità del Paese. Decine di giornalisti sono stati assassinati, centi-
naia sono scomparsi, altri sono perseguitati e obbligati ad emigrare o 
abbandonare la loro professione. In questa situazione l’OIG invita i 
giornalisti di tutto il mondo che seguiranno il Mundial a inviare, oltre 
alle notizie sportive, articoli riguardanti le reali condizioni di vita del 
popolo argentino”.(4) 

Le prese di posizione dei parlamentari europei riuniti a 
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Strasburgo e degli organismi internazionali dei giocatori pro-
fessionisti e della stampa, discendevano dalla diffusione che 
nei singoli stati avevano avuto numerose iniziative di sensi-
bilizzazione nei confronti dell’XI campionato calcistico mon-
diale.

Comitati per il boicottaggio del Mundial argentino erano 
sorti in Olanda, Germania, Svezia e Francia. Nella Repub-
blica Federale Tedesca una delle parole d’ordine lanciate da 
quel movimento di protesta, cui aveva espresso la propria 
solidarietà anche il portiere del “Bayern” di Monaco Sepp 
Maier, parafrasando il truce motto nazista che campeggiava 
all’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz, era Fussbal 
macht frei (“Il calcio rende liberi”). In Svezia il partito socia-
lista di Olof Palme portò la discussione in sede parlamentare 
e, a titolo individuale, coerentemente con le sue convinzioni 
politiche, rifiutò la trasferta in Argentina il calciatore della 
nazionale Bjorn Andersson. Di più: il portiere svedese Ron-
nie Hellstrom - giocatore dell’Hammarby e del Kaiserlautern, 
giudicato miglior estremo difensore nella Coppa del Mondo 
del ’74 - durante i mondiali argentini sfilò in corteo a fianco 
delle madri di Plaza de Mayo. 

Fu tuttavia in Francia che si registrarono le più forti cam-
pagne d’opinione, e le più roventi polemiche, circa il prender 
parte o meno alla competizione organizzata da Videla. La 
Francia di Valéry Giscard d’Estaing. Allarmi e preoccupazioni 
vennero sollevati innanzitutto rispetto alla libertà d’informa-
zione. Se per Edouard Seidler de L’Equipe (4 novembre 1977) 
“tutta la Francia sportiva desiderava la presenza del suo “un-
dici” in Argentina […] eccettuato qualche elemento politiciz-
zato che avrebbe preferito, per ragioni extrasportive che gli 
erano proprie, un boicottaggio della Coppa del Mondo”,(5) 

Dominique Duvauchelle, rivolgendosi ai suoi colleghi su Le 
Monde (3 novembre 1977), s’interrogava più approfondita-
mente su queste questioni: “È necessario - affermava - saper 
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valutare il prezzo delle cose. Se noi dobbiamo piegarci al 
silenzio, all’indifferenza, alla codardia, se questa grande festa 
del pallone non sarà l’occasione di mostrare il nostro amore 
per la libertà e per pretendere quella del popolo argentino 
[...] allora quanta tristezza ricadrà su di noi”.(6) E sempre Le 
Monde, il 19 aprile 1978, pubblicava un documento del Con-
siglio nazionale dei giornalisti francesi nel quale “ricordando 
l’evento della Coppa del Mondo e le dichiarazioni minaccio-
se fatte da un ministro argentino riguardo ad articoli o com-
menti che potrebbero dispiacere alla autorità, si esprimeva 
il parere che i giornalisti francesi avrebbero dovuto reagire 
contro tali discriminazioni esigendo una totale libertà di la-
voro”.(7) 

Per lo schieramento conservatore di centro-destra il pro-
blema viceversa neppure si poneva. Nell’opinione di Jacques 
Chirac il boicottaggio andava contro “il buon senso”, a detta 
di Pierre Soisson necessitava “andare in Argentina, assoluta-
mente”, e il Front National faceva affiggere dei manifesti nei 
quali era scritto: “Sì al mondiale ’78 in Argentina. No alla 
politica nello sport. Viva la Francia.(8)

Molto più frantumata la sinistra, al cui interno si apriro-
no delle laceranti divisioni in particolare tra i socialisti. D’un 
verso Lionel Jospin che, su Le Matin del 23 dicembre 1977, 
si pronunciava per il “Sì alla Coppa del Mondo, No all’Ar-
gentina dei generali”, e con lui François Mitterand il quale, il 
17 febbraio 1978, asseriva che ”Ormai i giochi erano fatti. Si 
doveva concorrere a tale manifestazione. La squadra france-
se aveva tutto il diritto di partecipare. Bisognava - proseguiva 
- onorare questa scadenza che vuole che le gare abbiano 
luogo in un Paese il cui regime è terribilmente arbitrario e 
sanguinario”. Dall’altro la Federazione giovanile socialista, 
che in pieno disaccordo con i due alti dirigenti del partito era 
pronta a lanciare una petizione affinché venisse spostato il 
luogo di svolgimento del Mundial.(9)
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A nome del Partito comunista francese pure Georges 
Marchais elaborava dei precari equilibrismi per nulla convin-
centi: si diceva ostile tanto all’apartheid praticato in Sudafri-
ca quanto ai militari tiranni argentini, ma concludeva che se 
ogni qualvolta una libertà era minacciata od oppressa si fosse 
ricorso al boicottaggio “non ci sarebbero più stati incontri 
sportivi né a Est, né a Ovest”.(10)

Frattanto, in alternativa ai dilemmi e alle spaccature che 
dilaniavano la gauche riformista e ortodossamente comu-
nista, cresceva un fronte più radicale favorevole al boicot-
taggio. Alla testa di questo movimento, che diede vita a un 
combattivo Comité pour le Boycott du Mundial d’Argentine 
(COBA), era Jean Marie Brohm. Una figura storica del ’68 
dello sport francese, le cui teorizzazioni influenzarono pure 
la dimensione italiana.(11) Nato a Mulhouse nel 1940, Brohm 
seguì studi universitari di educazione fisica a Strasburgo e, 
nel 1963, in seno al sindacato di questa categoria d’insegnan-
ti, creò in chiave sia antisocialdemocratica che antistalinista 
la “Tendenza del Manifesto”.

Una corrente di cui facevano parte Christian Lidove, 
François Longone, Jean Pierre Famose, Jacques Personne, 
Pierre Laguillaume, Ginette Bertrand, Dominique Robert, 
Guy Bonhomme. E tra questi, Laguillaume e Bertrand par-
teciperanno con Brohm all’esperienza di Partisans: la rivista 
socio-politica che, nell’edizione del luglio-settembre 1968, 
dedicò un numero monografico al tema Sport, culture et 
repression. La prima, acuta riflessione critica sul fenomeno 
sportivo borghese e capitalista scaturita dal “maggio france-
se”.

Al periodo di Partisans seguì la stagione di Crono enrayé 
(“Tempo fermo”), un’altra testata nata attorno a Brohm e a 
militanti della “Scuola Emancipata”, area sindacal-rivoluzio-
naria della “Federazione dell’Educazione Nazionale”.

Approdato a posizioni trotzkiste attraverso l’amicizia con 
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Guy Bonhomme, Brohm entrò in contatto con l’”Organizza-
zione comunista internazionale” (Oci) e pose a suoi autori 
di riferimento i vari Reich, Freud, Marcuse, Marx, Lucaks, 
Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir e, soprattutto, Guy De-
bord e i “situazionisti”. Il melting-pot ideologico-culturale da 
cui trarrà le linee-guida dei propri interventi nel campo dello 
sport: “Lo spettacolo sportivo - sosteneva in uno scritto che 
esplicita questo suo impegno demistificatorio - è uno scher-
mo di protezione e di occultamento della realtà sociale. Lo 
sport è un paravento che permette di nascondere certi aspetti 
del mondo. Il filtro sportivo talvolta è anche utilizzato di pro-
posito da certe dittature (per esempio Berlino ’36 o Videla 
’78). Forzando il significato del termine, lo spettacolo sporti-
vo è un teatro immaginario che impedisce di vedere in faccia 
certe verità spiacevoli. È in questo senso ben preciso che si 
può giustamente parlare dello sport come oppio dei popoli o 
religione laica”.(12) 

Lasciata nel 1972 la “Lega Comunista” per il rifiuto che 
quest’ultima aveva opposto al boicottaggio dei Giochi olim-
pici di Monaco di Baviera, nel 1975 Brohm fonderà con Marc 
Perelman Quel Corps? (rivista “multidisciplinare di analisi cri-
tica delle istituzioni, discorsi e pratiche del corpo”) divenuta 
nel frangente dei mondiali videliani (a essi, nel marzo 1978, 
dedicherà il numero monografico Dossier Argentine) una del-
le principali anime del COBA.(13)

Creato sul finire del 1977, il COBA ebbe un radicamen-
to territoriale esteso contando circa duecento comitati locali 
in tutta la Francia. A livello nazionale agiva un esecutivo di 
quaranta membri, tra i quali sette esuli argentini, che si riuni-
va con scadenza settimanale o quindicinale assumendo ogni 
decisione per voto assembleare. L’adesione al COBA avveni-
va a titolo individuale e, al suo interno, per non ricadere nelle 
divisioni che avevano intaccato la mobilitazione susseguente 
al golpe cileno del ‘73, non erano accettate sigle partitiche o 
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di organizzazioni politiche di qualunque tipo.(14) Tra il gen-
naio e il giugno 1978 il COBA si fece promotore dell’uscita 
di un foglio chiamato L’Epique (giocando con il nome della 
testata sportiva ufficiale L’Equipe, sostenitrice a spada trat-
ta dello svolgimento del Mundial) diffuso in 120.000 copie 
(che in un suo numero titolava su otto colonne in prima pa-
gina: Argentina 78: le massacre continue…place au foot!) e 
150.000 furono le firme raccolte dal suo Appel pour le Boy-
cott de l’Organisation par l’Argentine de la Coupe du Monde 
de Football che, il 19-20 febbraio 1978, trovò ospitalità anche 
sulle colonne di Le Monde. Sottoscritto da David Cooper, 
Bernard-Henry Lévy, Jean-Paul Sartre, Alain Tourain, l’appel-
lo del COBA sviluppava la seguente analisi:

“In Argentina, da oltre due anni, 8000 persone almeno sono state 
imprigionate il più delle volte senza alcun processo, e 15.000 sono 
“sparite”, stando alle cifre di “Amnesty International”. D’altra parte si 
calcolano da 8 a 10.000 le persone assassinate dalle forze dell’ordine 
nello stesso periodo. Questo non bisogna dimenticarlo mai. La giunta 
militare argentina, che impone con sistemi nazisti una politica di mise-
ria senza precedenti, ha fatto della Coppa del Mondo di football un 
affare di stato come attesta l’impegno totale del governo perfino sulla 
testa delle organizzazioni sportive, e l’intervento onnipresente di tutte 
le forze repressive nell’organizzazione della Coppa. Per essa si tratta 
di rivalutare da una parte la sua immagine internazionale offuscata, 
dall’altra parte di rafforzare la propria autorità e coesione sul piano 
interno. Infatti il regime tirannico del generale Videla, dopo il colpo di 
stato del 24 marzo 1976, urta contro la resistenza popolare: scioperi, 
sabotaggi della produzione, allentamento dei ritmi, manifestazioni di 
madri di detenuti e scomparsi, si moltiplicano contro la fame e l’arbi-
trio. In queste condizioni dobbiamo far da garanti alla Giunta militare 
argentina che fa della Coppa di calcio un nuovo strumento del suo 
regime di terrore? È tollerabile che centinaia di milioni di dollari siano 
spesi in una pura operazione di prestigio, mentre il potere d’acquisto 
dei lavoratori è caduto del 65% in due anni, l’inflazione attinge tassi 
record e la disoccupazione colpisce il 15% dei lavoratori? Possiamo 
accettare che una volta ancora, come a Berlino per i Giochi olim-
pici del ’36, si tenga un raduno sportivo internazionale che serva da 
avallo a una dittatura fascista? Nelle attuali condizioni di repressione 
in Argentina, il boicottaggio di questo Paese come organizzatore della 
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Coppa del Mondo di Calcio sembra la sola risposta conseguente e 
responsabile. Non si giocherà al calcio entro i campi di concentra-
mento e le camere di tortura. La Coppa del Mondo dunque non deve 
svolgersi né in Argentina né in un altro paese ove i Diritti dell’Uomo 
sono vilipesi”.(15)

Il medesimo COBA, il 10 febbraio 1978 attaccò con ener-
gia l’atteggiamento di colpevole ambiguità assunto dai partiti 
comunisti di Francia e Argentina e, il 2 maggio, alla “Mutua-
lité” di Parigi, indisse un grande raduno pubblico di 5 heures 
pour le Boycot du Mundial. Parallelamente un altro notevole 
danno d’immagine l’Argentina dei golpisti subì in Francia dal 
“caso Halter”. Marek Halter, pittore e scrittore di successo 
nato a Varsavia il 27 gennaio 1936, discendeva da una fa-
miglia ebrea gravemente colpita dalle persecuzioni naziste e 
che cercò rifugio in Unione Sovietica. Trasferitosi a Parigi alla 
fine delle guerra, Halter lavorò nella compagnia teatrale del 
mimo Marcel Marceau e studiò Belle Arti. A Buenos Aires, 
dove visse due anni, tenne nel 1955 la sua prima esposizione 
di pittura conoscendo ed entrando in amicizia con il Presi-
dente Juan Domingo Peron. Rientrato in Francia iniziò le sue 
battaglie per i diritti civili, per la pace in medio Oriente, con-
tro l’antisemistismo che colpiva gli intellettuali ebrei perse-
guitati dal comunismo sovietico, e nel 1976 del colpo di stato 
in Argentina pubblicò il suo primo libro di grande successo: 
Il folle e i re. Nella Buenos Aires sottoposta al regime militare 
egli contava ancora una cugina e il marito, parenti su cui 
s’abbatterà la repressione videliana. Nell’estate del 1977 essi 
vennero prelevati da un reparto paramilitare e, temendo il 
peggio, Halter reagì facendo pubblicare su numerosi giornali 
francesi un appello per la loro liberazione.

Per tutta risposta, qualche settimana dopo, i cadaveri stra-
ziati della coppia furono fatti ritrovare dinanzi all’ingresso 
di casa. Un gesto di vile violenza che indusse Marek Halter 
a non mollare, anzi. Sconvolto da una simile crudeltà scris-



124 Sergio Giuntini

se una nuova lettera aperta a Le Matin, ripresa con grande 
evidenza da dieci quotidiani di tutto il mondo, nella quale 
auspicava che la società civile adottasse su scala internazio-
nale una politica di boicottaggio nei confronti del mondiale 
calcistico. Stavolta, dunque, l’atto d’accusa di Halter lasciò 
veramente il segno. La Junta accusò il colpo e, al fine di ri-
mediare, pensò potesse funzionare un invito ad Halter in Ar-
gentina per il Mundial.

In cambio, Videla si sarebbe spinto a riconsegnare alcuni 
detenuti francesi rinchiusi nelle carceri argentine. E l’ammi-
raglio Massera, qualora Halter si fosse recato a Buenos Aires, 
si era dichiarato disposto a garantirgli una scorta e una auto 
blindata. Ma niente. Senza cedere a queste subdole lusinghe, 
Halter chiuse ogni trattativa ribattendo seccamente: “Non mi 
presto a decorare con una spruzzata di liberalismo e di de-
magogia una delle più sanguinarie dittature del nostro tem-
po. Se Videla vuole liberare dei prigionieri politici, non ha 
bisogno della mia presenza a Buenos Aires. Se Videla vuole 
attirarmi in un tranello, non ha bisogno di aspettarmi a Bue-
nos Aires. Lo può fare anche qui, a Parigi: i suoi emissari sono 
arrivati facilmente alla mia porta. Può mandarmi benissimo 
anche i suoi sicari”.(16)

Per il momento la “partita”, soprattutto mediatica, era sta-
ta vinta dall’artista ebreo-polacco di Parigi. Una vittoria della 
“squadra” del boicottaggio (che poteva far affidamento pure 
su intellettuali di fama quali Maurice Clavel e Claude Mance-
ron) d’innegabile significato. 

3.3 L’Italia del “né aderire né sabotare” 
E in Italia? Anche nella nostra penisola non mancò di di-

panarsi una corposa dialettica intorno alla contestata Coppa 
del Mondo. Discussione appassionata e intensa, senza tutta-
via le asprezze usate per la finale di “Davis” a Santiago del 
Cile nel ’76;(17) e ciò anche a causa del fatto che il mondiale 
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d’Argentina ebbe luogo ad appena ventidue giorni dalla con-
clusione cruenta del rapimento di Aldo Moro.

L’attacco terroristico portato dalle “Brigate Rosse” era 
giunto al cuore dello Stato e l’attenzione politica del Paese 
era tutta concentrata sull’evoluzione di quell’evento dramma-
tico. Per alcuni commentatori il Mundial venne pertanto a 
proposito: assunse la fisionomia d’una pausa rasserenante uti-
le a distogliere dalle tensioni nazionali. Un attimo d’evasione 
calcistica dalla travagliata situazione interna. Qualcosa di non 
molto dissimile, a ben guardare, da quanto si riprometteva 
la stessa giunta Videla promuovendo il suo campionato del 
mondo. Gianni Rodari, sempre attento allo sport e amico di 
Aldo Biscardi per il quale scrisse una prefazione a una storia 
del giornalismo sportivo italiano,(18) su Paese Sera spiegava le 
scene di giubilo dei tifosi italiani per i primi successi “azzurri” 
in terra d’Argentina, come “un bisogno di sfogo, una reazione 
giocosa, irrazionale ma liberatoria, dopo le terribili settimane 
di angoscia vissute recentemente dal nostro Paese”.(19) E sul 
Corriere della Sera Alberto Bevilacqua scriveva quanto segue:

“Nel fatto che un Paese rischi piacevolmente di stravolgersi per seguire 
le partite, molti vedono una sintomatologia negativa, distruttiva: sba-
gliano; ce l’hanno talmente stravolto per altro verso, questo benedetto 
Paese, ce l’hanno talmente imbrattato di sangue e morte, che ben 
venga questa epidemia fanciullesca, e si sparga - se può - come meglio 
crede […]. Chi, non amante del calcio, si seccherà per i fiumi di pedate 
passate in TV, rifletta per favore su un punto: in qual misura quei video, 
negli ultimi mesi, sono stati inquinati da immagini tragiche e aberranti. 
Troverà un motivo ragionevole di pazienza. Ciò non significa affatto 
auspicare che, dai campionati, possa riversarsi su di noi un totale 
potere di oblio; sarebbe pazzesco. Dopo il caso Moro, io sono stato tra 
coloro che hanno pubblicamente augurato agli italiani l’esatto oppo-
sto, e cioè di “riuscire a non dimenticare ai primi squilli di mondiali”. 
Ma sia e resti, questa, una memoria d’anima e di pensiero, non già di 
ossessione e di nevrosi, e valga la festa del calcio a cancellare molte 
tracce di quest’ultime, molti residui di un odio cieco e che, in quanto 
affondato nell’enigma, ha finito per ritorcersi anche su di noi”.(20)
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Naturalmente favorevoli alla “festa del calcio” in Argen-
tina, attenenendosi compattamente alla tattica agnostica del 
“silenzio assordante”, il Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no (CONI) di Giulio Onesti (presidente ormai dimezzato dai 
tanti ricorsi ai tribunali amministrativi), la Federazione Italia-
na Giuoco Calcio (FIGC) del rampante Franco Carraro, Arte-
mio Franchi (a capo dell’Unione calcistica europea (UEFA) e 
vicepresidente della FIFA) e il IV governo Andreotti (mono-
colore democratico cristiano (DC) con l’astensione del Partito 
comunista italiano). Giulio Andreotti che, ricevendo a Palaz-
zo Chigi la nazionale in partenza per l’Argentina, tenne a Be-
arzot e ai giocatori questo fervorino: “Con tutto quello che 
sta succedendo in Italia, ogni vostra vittoria sarà una scossa 
per il Paese. Non voglio caricarvi di responsabilità che non 
vi toccano, ma tenetene conto, quando scenderete in cam-
po”.(21) Le allusioni del presidente del consiglio all’uccisione 
di Moro erano assolutamente chiare, e al calcio “azzurro” il 
Palazzo chiedeva proprio, in primo luogo, d’allentare le ten-
sioni che dilaniavano la situazione politica italiana. Per quel 
che attiene al giornalismo sportivo il denominatore comune 
fu quello, invece, di evitare gli intrecci fra sport e politica. Il 
calcio doveva esser tenuto fuori da tali commistioni e aste-
nersi da ogni giudizio non meramente tecnico o al massimo 
di colore. Un punto di vista in conflitto con la medesima 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FSNI), che il 30 
maggio 1978 aveva diffuso questa raccomandazione: 

“Alla vigilia dell’apertura dei campionati del mondo di calcio che si 
svolgono in Argentina, la FSNI esprime la certezza che i colleghi non 
limiteranno il loro impegno al fatto sportivo ma sapranno cogliere l’oc-
casione per riferire anche sulla situazione politica, economica, sociale 
del Paese, sulle violazioni ai diritti dell’uomo di cui si è resa respon-
sabile la dittatura militare. In particolare sono stati colpiti i giornalisti. 
Dal marzo 1976 sono state chiuse 79 testate, 29 giornalisti uccisi, 42 
sequestrati e “scomparsi”, altri 70 arrestati. Con questa brutale azione 
repressiva si è inteso dare un colpo mortale alla libertà d’informazione, 
alla circolazione delle idee. La FSNI nell’esprimere piena solidarietà ai 
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colleghi argentini colpiti dalla repressione e nel respingere le intimi-
dazioni già realizzate contro i giornalisti stranieri in Argentina, è certa 
che i giornalisti italiani sapranno, nelle forme dovute ed evitando ogni 
possibile provocazione, dar segno tangibile di questa solidarietà”.(22)

Difensori strenui della presunta autonomia dello sport, 
molti dei maggiori esponenti di quel settore della carta stam-
pata aggirarono le indicazioni suggerite della FNSI. In merito, 
è assai rappresentativa una carrellata di opinioni espresse da 
alcune delle firme più prestigiose di quel tempo. Per Gianni 
Brera, direttore del Guerin Sportivo, le cose stavano in questi 
termini: 

“Nel ’34 i mondiali di calcio si sono svolti in Italia, perché ora non si 
dovrebbe andare in Argentina? Gli italiani si meravigliano sempre degli 
altri. Ma nel ’34 in Italia si stava molto peggio che oggi in Argentina”.

Giovanni Arpino, il quale si occupava di sport su La Stam-
pa di Torino, la pensava così:

“Il calcio per me è anche un pretesto per rendermi conto di una realtà 
come quella argentina. Su questo Paese si è scritto e detto tanto: io mi 
fiderò solo della mia buona volontà e del mio impegno professionale”.

Giorgio Tosatti, che ricopriva la direzione del romano 
Corriere dello Sport, svolgeva queste riflessioni sull’eventuali-
tà di un boicottaggio politico del Mundial:

“Lo sport è un fenomeno culturale, educativo non isolato dalla realtà 
politica. Ma non può essere lo sport ad iniziare certi discorsi, né si 
può scaricare su di esso la responsabilità di certe iniziative politiche: 
sarebbe troppo comodo”. (23)

E il tono asettico di Gino Palumbo, a capo de La Gazzetta 
dello Sport di Milano, si evince dall’articolo di prima pagina 
con il quale salutò l’affermazione dell’Argentina nella finale 
con l’Olanda: 
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“L’Argentina iscrive per la prima volta il proprio nome nell’Albo d’Oro 
del campionato del mondo. Non ha rubato. La sua vittoria, giunta 
dopo un’estenuante battaglia durata centoventi minuti, è pienamente 
legittima. Spiace che l’Olanda, ancora una volta, sia stata superata pro-
prio sul traguardo: già le capitò nella finalissima di quattro anni fa con 
la Germania. Ma non era neanche giusto che l’Argentina rimanesse 
ancora fuori dall’aristocrazia del calcio: gli argentini hanno il calcio 
come grande espressione di passione popolare e hanno sparso per 
il mondo, in ogni epoca, giocatori fra i migliori. Vogliamo ricordare 
Di Stefano? Noi italiani, per primi, dobbiamo ad essi - dai Monti, dai 
Guaita, passando per Orsi, Cesarini, Sernagiotto, sino a Sivori - una 
collaborazione preziosa, indimenticabile, ai più grandi successi delle 
nostre squadre. È un trionfo che, forse, doveva arrivare già prima: ma 
è giusto che anche gli argentini finalmente se lo godano. S’avvertiva la 
mancanza del loro nome fra i “grandi” del calcio mondiale”.(24)

Nessun accenno a Videla e al suo regime, ignorata la ci-
vile protesta degli olandesi che nel corso delle premiazio-
ni ufficiali si rifiutarono di stringer la mano al dittatore ar-
gentino. La realtà circostante totalmente ignorata, rimossa: 
“Pochi - ha notato al riguardo Rocco Cotroneo - trovarono 
sconveniente quella Coppa consegnata da Videla a capitan 
Passarella, dopo la vittoria ai Mondiali di casa del 1978. Una 
foto che ben rappresenta il clima di finta normalità dell’epo-
ca”.(25) Tant’è, così facendo, Palumbo applicava alla lettera le 
disposizioni da lui stesso impartite ai cronisti pronti a dirigersi 
in Argentina. Franco Bonera, l’inviato de La Gazzetta dello 
Sport che con Franco Mentana era stato incaricato di segui-
re quotidianamente gli “azzurri” impegnati nel mondiale, ha 
riassunto con queste parole la riunione preparatoria che Pa-
lumbo tenne loro prima di volare a Buenos Aires: “Ragazzi, 
mi raccomando: parlate dei Mondiali e basta. Il resto, qua-
lunque cosa vediate, lasciatelo fuori dai pezzi. Siete lì per il 
calcio, e solo per il calcio. Mi sono spiegato”.(26) 

Bonera si attenne a quelle disposizioni, segnalò unica-
mente come il Mundial avesse portato ad un forte aumento 
della tassazione sulle famiglie, alla costruzione di stadi-catte-
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drale i cui costi erano lievitati paurosamente. Niente di più. 
Ma bastante a ricevere, nel pieno della notte argentina, una 
telefonata di Palumbo che infuriato lo ammoniva con questi 
toni a non insistere in un tale giornalismo d’indagine: “Sei 
pazzo? Vuoi che ti rimandino subito a casa? Lo hanno già 
fatto con alcuni olandesi. Mi ero raccomandato…”.(27) 

A una sorta di scetticismo “illuminista”, quello di chi 
- come Arpino - si fida fino a un certo punto delle accuse 
internazionali mosse alla Giunta Videla, e, pertanto, vuol ca-
pire direttamente, s’ispirò anche il pur interessante reportage 
di Vladimiro Caminiti di Tuttosport. Tale curvatura, talvolta 
soffocata dal “colorismo” nel quale egli tendeva a indulgere, 
è oggettivata in questo passo esemplare:

“Esco nella pioggia, l’inverno è cupo, le strade con poca gente, triste 
domenica dello scrivano inviato speciale al Mundial ’78, il generale 
Videla, penso, fa torturare la gente, Ameri mi diceva che un radiocro-
nista ha trasmesso un servizio in Italia che dice di sì. Non documenta, 
riferisce dei sospetti, cose lette, non è giusto diceva Ameri, da quando 
sono qui mi sembra un Paese pieno di ordine e di rispetto. Che ne 
sappiamo noi per dire che il generale Videla tortura, con quale faccia 
osiamo esprimere una condanna, noi italiani di laggiù, con la nostra 
democrazia sprecona, stracciata, insanguinata, chi siamo noi con la 
baraonda nelle scuole e nell’amministrazione pubblica, nella giustizia, 
fabbriche chiuse, disoccupazione giovanile in aumento? Mi fa rabbia 
questo italiano senza rispetto per nulla, senza sentimento di ospitalità. 
Ma io scrivo di sport, penso, racconto la nostalgia degli italiani venuti 
in Argentina, il generale Videla non potrà mai considerare questo lom-
brico di ottanta chili, con le sue pene segrete…voglio indagare penso, 
voglio rompere la reticenza e sapere”.(28) 

Neppure Giorgio Bocca, uno dei più celebri giornalisti 
italiani, d’altra parte in quei giorni sembrò brillare particolar-
mente quanto a sensibilità democratica. Ad esserne edotti, 
basta riproporre un suo pezzo del maggio ‘78:

“Argentina sì o Argentina no? Dico subito perché la domanda mi sem-
bra inutile e la risposta scontata. Amnesty International pubblica ogni 
anno l’elenco dei paesi in cui si imprigionano, si torturano e si ucci-
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dono i dissenzienti e gli oppositori. C’è l’intero pianeta salvo sei o sette 
nazioni, fra cui la nostra, alcune delle quali, fra cui la nostra, sem-
brano in procinto di tornare alla comune ferocia. Dunque decidiamo 
una volta per tutte: o aboliamo le competizioni sportive internazionali 
o le liberiamo dallo stretto condizionamento politico. Le discussioni, 
le polemiche sulle gare sportive da svolgersi in paesi privi di libertà 
hanno poi il difetto di essere a senso unico: si discute solo quando il 
Paese è fascista o parafascista. Nessuno, che mi ricordi, ha mai fatto 
storie per le innumerevoli competizioni svoltesi nell’Unione Sovietica 
e nessuno ne farà per le prossime Olimpiadi di Mosca […]. Fra coloro 
che aspettano le scadenze sportive per lanciarsi nelle sante battaglie 
politico-sportive vi sono quasi sempre i conformisti del sinistrismo 
generico; sono gli stessi che riempiono le gazzette sportive di articoli 
in lode del miracolo sportivo ed agonistico della Germania dell’Est, 
quello sì che è un Paese sportivo dove tutti sin da bambini eccetera 
eccetera. Il fatto che in questo Paese al minimo dissenso professori, 
attori, cantanti e filosofi vengano incarcerati non li disturba. Diciamo 
insomma che i no pregiudiziali, da primi della classe in antifascismo, 
da “sempre dalla parte giusta”, né ci convincono né ci divertono […]. 
Cerchiamo piuttosto di andare per il mondo, anche in Argentina, ad 
occhi aperti”.(29)

Il Bocca-pensiero, sintetizzabile in Berlino Est- Buenos Ai-
res “pari sono”, non convinse Giorgio Reineri, editorialista di 
Tuttosport e de Il Giorno. Un giornalista vertical che facendo 
fino in fondo il suo mestiere ebbe il “normale” coraggio di 
chiedere, indagare, non accontentarsi di quanto le autorità 
consentivano si vedesse. In un suo servizio rese questa testi-
monianza.

“Ruben Dario Oliva - dirigente e accompagnatore della nazionale 
“albiceleste” - mi portò laggiù una sera, introducendomi nel sacrario 
inviolato di tutti i giornalisti. Lungo la strada Oliva fermò ad un tratto 
l’auto per mostrarmi alla luce dei fari un grande prato: qui, disse, i mili-
tari hanno massacrato decine di argentini. Li ha veduti una settimana 
fa un amico. I militari stavano completando il loro orrendo lavoro. 
Si era a pochi passi da Jose C. Paz, il ritiro scelto da Menotti per la 
squadra”.(30)

Se l’atteggiamento di Giorgio Bocca può lasciar perples-
si, ancor più colpisce quello di tutta la sinistra parlamenta-
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re italiana, abbondantemente defilatasi riguardo ai mondiali 
d’Argentina. Riportando un ventaglio di esternazioni, tale 
comportamento emerge trasparentemente. Il senatore Lelio 
Basso, tra i fondatori nel 1973 del secondo “Tribunale Rus-
sel” che doveva vigilare sulla repressione in America Latina, 
riteneva che il Mundial sarebbe stato “una buona occasione 
per avere contatti, per parlare, per conoscere un Paese da 
troppo tempo isolato dal mondo”.(31)

Gabriele Moretti, responsabile per i problemi sportivi del 
Partito socialista italiano (Psi), contattato da Alessandro De 
Feo per un’inchiesta del settimanale L’Espresso, rispondeva 
con questo refrain che appare una via di mezzo tra Tosatti 
e Bocca: “È strano come le le forze politiche scoprano le 
dittature militari solo in occasione di avvenimenti sportivi. 
Sarebbe sciocco non andare in Argentina per questo improv-
viso prurito democratico”.(32)

E in ordine al Partito comunista italiano (Pci), il suo pun-
to di vista venne ufficializzato da Ignazio Pirastu: “Sbaglia 
chi pone sullo stesso piano la “Davis” in Cile e i mondiali 
di calcio in Argentina. Allora si trattava di un incontro bi-
laterale, che poteva sembrare un atto di riconoscimento di 
quel regime. Qui ci saranno sedici nazioni, impegnate in una 
competizione mondiale. Questa volta bisogna andare”.(33) I 
distinguo di Pirastu si prestano a talune, doverose considera-
zioni. Intanto l’Italia tennistica, com’è ben noto, quella finale 
a Santiago nel 1976 se la giocò eccome; in secondo luogo a 
far propendere per una simile decisione contribuì politica-
mente il medesimo Pci con una serie di contorsionismi che 
non possono venir sottaciuti:

“Enrico Berlinguer - riferirà Pirastu nel 1996 - era dubbioso dall’inizio 
su quel boicottaggio, ma alla metà di novembre mi chiamò e mi fece 
sapere che la direzione clandestina del Partito comunista cileno sugge-
riva di non insistere nella campagna contro la “Davis”. Avevano avuto 
segnali forti di una reazione anche popolare al boicottaggio, mentre 
intorno a Pinochet si stava compattando un inatteso consenso nazio-
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nalistico […]. Queste notizie ci fecero cambiare rotta e rimuovemmo 
ogni ostacolo alla partenza della squadra”.(34)

A frenare il Pci non è da escludere abbia concorso la sua 
“politica dell’astensione” a seguito del sequestro Moro: “La 
cautela della DC - commentò a ridosso di quei fatti Sandro 
Provvisionato - ha effetti immediati sulla posizione dello stes-
so Partito comunista e sulla sinistra tradizionale in genere 
che, in fase di trattativa per l’accordo programmatico, non 
è disposta a compromettersi con troppa foga su un avveni-
mento che, in fondo, resta chiuso nella sfera dello sport”.(35) 
E inoltre si può pensare sia intervenuto un ulteriore fattore 
tutt’affatto trascurabile: l’”anomalia” costituita dal Partito co-
munista argentino, non sottoposto da Videla agli identici trat-
tamenti riservati alle altre opposizioni.

Una linea morbida, che trovò il consenso anche della 
Federazione giovanile comunista italiana (Fgci) attraverso il 
proprio organo La Città Futura. Sulle sue colonne, Giusep-
pe Palumbo, il 17 maggio 1978 se la prendeva infatti con le 
federazioni sindacali unitarie di Lombardia e Veneto che, in 
un loro comunicato congiunto, avevano dato l’indicazione 
di fare dei mondiali d’Argentina “un processo contro la dit-
tatura”. All’opposto, il giovane comunista Palumbo reputava 
si dovessero cercare delle altre, più attuali forme di lotta. E 
in concreto propendeva per questa singolare strategia “fac-
chettiana”:

“A me pare anzitutto di intravedere in queste posizioni una conce-
zione non abbastanza moderna dello sportivo di professione […] il 
quale è e deve sempre più diventare un lavoratore come gli altri - e 
un passo in questa direzione è la recente decisione che la firma del 
calciatore sarà condizione sine qua non per la sua cessione da una 
squadra all’altra. E allora chissà quanti tecnici, ingegneri, operai italiani 
si trovano per motivi professionali a dover lavorare in paesi totalitari! 
Quindi lo sportivo, in quanto lavoratore, deve operare con gli stru-
menti che ha a sua disposizione - dichiarazioni pubbliche, conferenze 
stampa, dibattiti, contatti - quando va in un Paese fascista per favorire 
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(nei limiti della sua piccola influenza) un processo democratico in quel 
Paese. Ad esempio, visto che Giacinto Facchetti sarà il “ventitreesimo” 
della squadra italiana di calcio, con mansioni di consulenza all’allena-
tore, ma anche con la funzione di rappresentanza “diplomatica” della 
squadra presso le comunità di emigrati italiani in Argentina, ebbene 
Facchetti, essendo un democristiano convinto e dichiarato, sia coe-
rente con la propria fede di cittadino italiano democratico, e faccia 
quel che gli è possibile fare in Argentina per portare solidarietà alle 
organizzazioni politiche democratiche che lottano contro la feroce 
dittatura di Videla”.(36) 

Chi, quindi, denunziò con più convinto impegno il grave 
spregio dei diritti umani e politici che si consumava nel Pa-
ese chiamato a tenere quel mondiale latino-americano? In 
questa battaglia di democrazia e solidarietà si prodigò massi-
mamente Amnesty International (AI). L’organizzazione uma-
nitaria che, tramite la sua sezione italiana, fece giungere delle 
missive al Pontefice, al presidente del Consiglio e ai calciatori 
delle divisioni professionistiche. Rivolgendosi a Papa Paolo 
VI, Amnesty scriveva:

“Santità, alla vigilia dei campionati mondiali, nel momento in cui 
l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale è particolarmente 
rivolta all’Argentina, ricordiamo che lì negli ultimi due anni sono 
“scomparse” almeno 16.000 persone; vi sono da 8000 a 10.000 
prigionieri politici, in massima parte detenuti per motivi di opinione 
senza processo né imputazione; la tortura è praticata sistematica-
mente. Chiediamo che la Santità Vostra porga ascolto alla sofferenza 
di tante madri, mogli e figli innocenti e solleciti il Governo argentino, 
che in tante occasioni ha fatto pubblica professione di fede cattolica, 
a pubblicare liste complete dei prigionieri; applicare più ampiamente 
il derecho de opcion (possibilità di abbandonare il Paese); liberare le 
persone detenute per motivi di opinione; restituire alle famiglie i bam-
bini “scomparsi” insieme ai genitori o presumibilmente nati da madri 
che erano incinte al momento della sparizione”.(37) 

Al primo ministro in carica, l’onorevole Giulio Andreotti, 
Amnesty chiedeva in particolare che il governo italiano si 
adoperasse “per l’approvazione di una legge che disciplini il 
diritto d’asilo (articolo 10 della Costituzione) favorendo l’in-
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gresso in Italia degli esuli dall’Argentina”,(38) mentre presso i 
calciatori italiani perorò queste richieste: 

“Non le chiediamo l’adesione ad un attacco al governo argentino; le 
chiediamo di aderire a un appello, dimostrando pubblicamente che la 
partecipazione ai mondiali sarà pienamente consapevole e che non 
significherà un appoggio implicito a un regime che tortura, ma un 
invito al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo in mancanza dei 
quali ogni riferimento alla fratellanza ed alla solidarietà anche sportiva 
non può che suonare ipocrita. Siamo convinti che la sua adesione al 
nostro appello, oltre a contribuire concretamente alla salvezza di molti 
innocenti, avrà un grande significato per tanti, giovani o meno giovani, 
per i quali sportivi del suo livello costituiscono un importante punto 
di riferimento”.(39)

Tra i primi a sottoscrivere il documento di Amnesty Ago-
stino Di Bartolomei della Roma, i giocatori del Milan Aldo 
Bet, Rubens Buriani, Aldo Maldera, Giuseppe Sabadini e l’al-
lenatore “rossonero” Nereo Rocco.

L’appello di Amnesty non piacque però a tutti nel mondo 
del calcio. A farsi paladino di un attacco contro questa inizia-
tiva fu espressamente Alberto Rognoni: il curatore, sul Guerin 
Sportivo, della rubrica “Contro-cronaca”. Questi, non appro-
vando le “intrusioni” nei terreni dorati del pallone miliarda-
rio, polemizzava con l’organizzazione umanitaria ricorrendo 
a questi argomenti ora retorici ora francamente volgari: 

“Lo sport assolve la nobile funzione di affratellare i popoli; mai e per 
nessun motivo deve essere coinvolto nelle vicende politiche; men che 
meno deve essere strumentalizzato dalle “iniziative umanitarie” che, 
pur ispirandosi “ai più alti valori democratici” sconfinano talvolta (per 
inconscia civetteria intellettuale) nel qualunquismo e nella faziosità 
[…]. Meglio è che Amnesty International si rivolga ai cardinali, agli scrit-
tori, agli intellettuali e agli attori comici che hanno la firma facile”.(40)

Non pago, l’articolista del Guerin Sportivo definiva Amne-
sty una “confraternita filantropica”, e scadendo ulteriormente 
si divertiva a storpiare lo slogan Montoneros “Calcio sì, tortu-
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ra no”, trasformandolo in “Calcio sì, stortura no”. Si abbassa-
va al triste livello di epigono del collega argentino filo-militari 
Josè Maria Munoz. Rognoni a parte, un nuovo forte richiamo 
alla “Solidarietà con il popolo argentino” venne dall’appel-
lo che il Comitato Antifascista contro la Repressione in Ar-
gentina (CAFRA) - con sede a Roma - lanciò insieme alla 
Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL e agli Enti di 
promozione sportiva ACSI-AICS-CSI-ACLI-UISP. CAFRA, sin-
dacati e soggetti dello sport democratico di base che, nelle 
loro rivendicazioni, indicavano sei punti prioritari: 

“1) Pubblicazione della lista completa dei prigionieri politici, compresi 
i 20.000 scomparsi, sequestrati nei campi di concentramento;
2) i prigionieri siano processati nel rispetto di tutte le garanzie giuri-
diche e sia applicato il diritto di espatrio per i detenuti senza capi di 
accusa;
3) applicazione del diritto di rimpatrio per tutti i cittadini italiani dete-
nuti o sequestrati in Argentina per motivi politici;
4) libero ingresso nelle carceri ed altri posti di detenzione alla ispe-
zione della “Croce Rossa” e ad altri organismi internazionali;
5) salvacondotto all’ex presidente Hector Campora (esiliato nell’am-
basciata del Messico da oltre due anni) e ad altri perseguitati politici, 
rifugiati nelle ambasciate di Buenos Aires;
6) non partecipazone della squadra italiana alle cerimonie ufficiali”. (41) 

3.4 I sindacati e l’Unione Italiana Sport Popolare
Autonomamente CGIL, CISL e UIL, che nel maggio 1978 

avevano inviato una delegazione (guidata da Mario Didò, 
Mario Giovannini, Emilio Gabaglio e Bruno Bugli) in Uruguay, 
Cile e Argentina per portare ai sindacalisti locali il conforto 
del movimento sindacale italiano, produssero questo testo da 
consegnare ai cronisti delle testate sportive in partenza per i 
campionati del mondo:

“Il problema e il dramma più atroci, sui quali riteniamo doveroso 
richiamare l’attenzione dei giornalisti sportivi sono quelli dei prigio-
nieri politici e sindacali e di semplici cittadini, nonché quello degli 
scomparsi […]. Una lista di 2536 sequestrati e scomparsi (con furti 
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sistematici in tutte le case dei sequestrati da parte della polizia), con 
testimonianze giuridicamente provate, è stata pubblicata in questi 
giorni sul quotidiano argentino Prensa in tre pagine come si trattasse 
di un annuncio o pubblicità a pagamento. Il costo di questa pubblica-
zione è stato di settecento milioni di pesos argentini, raccolti mediante 
una colletta pubblica e tra i familiari degli scomparsi. Nel mese di 
marzo 1978 ci sono stati ottanta sequestri e nel mese di aprile cinquan-
tatre. Quest’azione continua soprattutto nelle fabbriche allo scopo di 
reprimere ogni movimento rivendicativo per migliorare salari e condi-
zioni di lavoro […]. Il giornalista in generale è sempre sensibile ai pro-
blemi della libertà, della democrazia e dei diritti umani. Certo il vostro 
compito specifico è seguire e commentare i mondiali di calcio; tuttavia 
vi preghiamo vivamente di osservare questa Argentina non solo nei 
suoi centri urbani, che sono belli, e negli stadi. Cercate di scavare e 
di approfondire questa breve nostra informazione e non mancate al 
ritorno di scrivere sui vostri giornali le impressioni e denunce per sol-
lecitare sempre di più prese di posizione e più ampia solidarietà, con 
i lavoratori, i giovani, la cultura, i giornalisti costretti all’autocensura; 
a favore cioè di questo popolo represso e al quale non è permessa 
nessuna libertà”.(42)

E nell’imminenza del Mundial, il Consiglio Direttivo Na-
zionale dell’UISP votò all’unanimità il seguente ordine del 
giorno che affermava:

“La Giunta militare di Videla, che governa in Argentina con le più 
atroci forme di oppressione, che si è resa responsabile di assassinii, 
torture, sequestri, intende utilizzare l’occasione dei mondiali di cal-
cio per presentare sul piano interno e internazionale l’immagine di 
un Paese diverso da quello che realmente è oggi. Considerato l’inte-
resse e la passione con cui milioni di cittadini seguiranno per un mese 
l’avvenimento, l’UISP si impegna con tutte le sue strutture a favorire 
e svolgere un’azione di informazione sulla reale situazione argentina; 
apprezza e sostiene l’azione che in questo senso sarà certamente 
svolta dai giornalisti che seguiranno i mondiali; dà il suo pieno appog-
gio all’iniziativa della Federazione sindacale unitaria di solidarietà con 
la lotta dei popoli argentino, cileno e uruguayano; aderisce all’appello 
di Amnesty International. L’UISP si appella inoltre alla squadra italiana, 
agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti, cui rivolge il proprio augurio per risul-
tati positivi ai mondiali, chiedendo che essa non partecipi a cerimo-
nie ufficiali indette dalla Giunta militare, come atto di solidarietà con 
l’azione, interna e internazionale, contro la violenza e l’oppressione, 
per la pace e la democrazia”.(43)
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Dal florilegio di pubblicazioni sportive occasionate dal 
Mundial, tutte più o meno allineate nel senso di evitare accu-
ratamente ogni sconfinamento politico, si salvò un solo volu-
me di Franco Recanatesi: Il mondo è un pallone.

Il suo orientamento appariva netto fin dalla copertina, il-
lustrata da Giorgio Forattini e nella quale una vignetta satiri-
ca mostrava un Videla calciatore con un frustino in mano, e 
dalla quarta di copertina che definiva l’Argentina “un paese 
afflitto da un regime che va combattuto. Col Pallone? Anche 
col pallone”.

All’interno l’autore offriva al lettore molti riferimenti sulla 
reale situazione interna, e soprattutto l’introduzione di Save-
rio Tutino esplicitava l’impostazione del libro: 

“Ai campionati mondiali di football del 1978 si dovrà andare armati. 
Non sono campionati come gli altri. Si dovrà andare armati di qualche 
cognizione in più di quelle che bastavano ai tifosi e agli inviati del 
1974 in Germania o del 1970 in Messico. Raramente un avvenimento 
sportivo si è svolto in un clima così drammaticamente politicizzato 
[…]. L’Argentina è un dolce paese, bon viveur, che fino a qualche 
anno fa aveva conosciuto, sì, molte convulsioni politiche, ma non la 
strage sistematica degli oppositori. Dal 1976 lo scambio di colpi fra 
le organizzazioni di guerriglia e i militari al potere è diventato così 
parossistico che si è risolto in un massacro. La guerriglia è ormai 
distrutta da almeno quindici mesi. Ma il massacro dei guerriglieri e 
dei sospetti guerriglieri continua, perché, come dicono i governanti, 
questa tendenza alla lotta armata, anche se sconfitta sul piano militare, 
può sempre risorgere sul piano della contestazione politica. Bisogna 
dunque sradicare totalmente la “malapianta”. I tifosi e i giornalisti non 
vedranno probabilmente nessuna traccia di quello che è accaduto in 
questi ultimi due anni in Argentina. Sarà difficile che possano parlare 
con i parenti dei torturati, dei morti, degli scomparsi. L’Argentina è, fra 
tutti i paesi dell’America Latina, quello dove la polizia è più presente 
nella vita quotidiana: da decenni è una sorta di forza prorompente, un 
fascio di muscoli scattanti, un complesso che dilaga nella vita civile. 
Da quando poi i militari sono arrivati al potere le polizie si sono mol-
tiplicate: ce n’è una per ogni arma e si sono formate, inoltre, una serie 
di polizie parallele, non ufficiali, che praticano almeno la sorveglianza 
a livello di bar e di stanze d’albergo. Ma spesso danno una mano per 
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torturare e liquidare gli avversari politici”.(44)

Estremamente ampio e articolato fu, in definitiva, il dibat-
tito sui mondiali argentini che investì pure la società italiana. 
Da noi, a differenza della vicina Francia, le tesi pro boicot-
taggio non incontrarono mai un terreno di coltura propizio, 
nè riuscì a crerare intorno a queste proposte un vasto seguito 
neppure la “nuova sinistra” partorita dal ’68.

Al contrario quella rappresentata dai due partiti storici di 
massa, Pci e Psi, si dimostrò favorevole alla partecipazione 
della nazionale calcistica “azzurra”. Malgrado ciò ebbero 
buon impulso numerose e significative campagne d’informa-
zione e controinformazione, grazie soprattutto a quotidiani e 
periodici quali il Manifesto, Lotta Continua, l’’Unità, La Città 
Futura, L’Espresso, L’Europeo, Stadium, a testi seppur isolati 
come quello di Recanatesi, nonchè agli appelli e alle petizio-
ni incessantemente rilanciate da Amnesty, CAFRA, organiz-
zazioni sindacali, UISP, Centro Sportivo Italiano (CSI), Asso-
ciazione Italiana Cultura e Sport (AICS).

Azioni le quali, non solo impedirono si compisse con il 
pretesto del calcio un’autocelebrazione del regime di Jorge 
Rafael Videla, ma con il loro corrosivo contenuto critico ne 
smascherarono l’autentica natura sanguinaria. 
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4. “Nunca mas”: sport e 
desaparecidos

 ”Per te che sai di freddo, di calore,
 di trionfi e di sconfitte, che no, non lo sono.

 Per te che hai il corpo sano, l’anima larga e il cuore grande,
 per te che hai molti amici, molti nonni,
 l’allegria adulta, il sorriso dei bambini.

 Per te che non sai né di gelo né di sole, né di pioggia né di rancori.
 Per te atleta,

 che traversasti paesini e città, unendo stati nel tuo andare.
 Per te atleta,

 che disprezzi la guerra, e sogni la pace”
 Miguel Benacio Sanchez (maratoneta desaparecido), 

Para vos atletas, in Gazeta Esportiva di Sao Paulo, 31 dicembre 1977, 
otto giorni prima della sua scomparsa.

”In ogni guerra ci sono delle persone che sopravvivono, altre che 
muoiono e altre che scompaiono. L’Argentina è al termine di questa 
guerra e deve essere preparata per far fronte alle sue conseguenze. 

La sparizione di alcune persone 
è una conseguenza non desiderata di questa guerra”

 Jorge Rafael Videla, 20 dicembre 1977

Abbattendosi indiscriminatamente su ogni opposizione, 
in America latina la repressione dei regimi dell’”ordine e del 
terrore” colpì con inusitata brutalità anche nell’ambito dello 
sport. Un mondo che pur rifugiandosi per antica consuetu-
dine nell’apoliticismo e nel neutralismo deresponsabilizzan-
ti, subì tuttavia - come è stato efficacemente dimostrato dal 
documentario brasiliano di Marcelo Outeiral, Marco Villalo-
bos e Milton Cougo Atleti e dittatura, la generazione perduta 
(2008)(1) - innumerevoli perdite ai vari livelli di pratica.
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4.1 Sport e tortura
A far più sensazione non potevano peraltro che risultare 

gli atleti già affermati o in via d’affermazione. I soli, quindi, 
di cui sia rimasto qualche segno nella memoria collettiva, e 
il senso profondo del vuoto lasciato nel tessuto sportivo dei 
diversi paesi. Limitandoci a una serie di casi emblematici, 
si ha subito contezza di questo doloroso “Olocausto” dello 
sport sudamericano.

Vittime del Cile pinochetiano furono, tra i tanti, il pugi-
le Wagner Salinas, nonchè i ciclisti Luis Guayardo Zamora-
no (membro di Izquierda Revolucionaria) e, scomparso per 
mano della DINA (Direzione nazionale dei servizi di sicu-
rezza, un organismo alle dirette dipendenze di Pinochet) il 
20 luglio 1974, Sergio Tormen Mendez (fratello di Ricardo 
Tormen, l’unico medagliato cileno ai Giochi Panamericani di 
Porto Rico nel 1979).(2) 

L’identica sorte di Salinas, ma in Uruguay, toccò all’altro 
boxeur Gualberto Floreal Garcia. Guerrigliero tupamaro che, 
ai Panamericani di San Paolo del 1963, aveva conquistato 
la medaglia d’oro tra i pesi piuma. In Brasile l’elenco degli 
sportivi caduti da oppositori durante il regime ventennale dei 
gorillas è assai esteso.

Tra i canottieri perse la vita José Humberto Bronca di Por-
to Alegre. Nel settore pugilistico, per le torture subite essendo 
stato accusato d’aver preso parte al sequestro dell’ambascia-
tore statunitense Elbrick, nel 1969 morì Virgilio Gomes da 
Silva. E nel 1974 fu ucciso pure Osvaldo Orlando da Costa, di 
Rio de Janeiro, il cui capo mozzato venne esibito in pubblico 
come un trofeo da esponenti dell’esercito.

Il basket fra i suoi lutti annoverò invece, nel 1969, il pi-
vot del “Minas Tenis Club” Carlos Alberto de Freitas (Beto), 
dirigente della Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares; 
e a distanza di tre anni, nel 1972, Helenira Redense della 
squadra di Assis, nella regione paulista di Sorocabana, cadu-
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ta sotto i colpi di un mitragliatore dopo che era entrata a far 
parte della guerriglia di Araguaia. 

Lo stato del Sudamerica nel quale si registrarono i mag-
giori eccidi nelle file dello sport fu comunque, senza dubbio, 
l’Argentina della dittatura protrattasi dal 1976 al 1983. Una 
vicenda tragica che, a buona ragione, induce a parlare di de-
saparecidos dello sport. Il giornalista Gustavo Veiga in un suo 
libro ha documentato e narrato accuratamente ventisei spa-
rizioni di questo genere,(3) ma la cifra più attendibile si aggira 
oltre il centinaio ed essa riguarda solo gli atleti formalmente 
tesserati ad una delle federazioni sportive.

Per intanto, si può procedere a un recupero storico di 
questo sconvolgente fenomeno cominciando da quelli che 
miracolosamente ce la fecero. Cioè dai pochi che riuscirono 
a sottrarsi alla qualifica astratta e poi definitiva di desapare-
cidos, sfuggendo in tempo alla cattura oppure evadendo dai 
luoghi di detenzione e tortura nei quali gli apparati repressivi 
li avevano segregati. Una sorta di Sommersi e salvati alla ma-
niera argentina.(4)

4.2 Da Soriano a Velasco
Fra coloro che dovevano scomparire per sempre nel-

la guerra sucia vi era anche Osvaldo Soriano, in gioventù 
generoso centravanti del “Confluencia” di Cipolletti in Pa-
tagonia. (5) Questi, comparendo in due liste di persone da 
eliminare, abbandonò fortunosamente l’Argentina proprio 
grazie alla professione di giornalista sportivo. Riuscì infatti 
a farsi inviare nel Principato di Monaco, il 26 giugno 1976, 
per seguire il match mondiale di pugilato fra Rodrigo Valdéz 
e il connazionale Carlos Monzon (el Cholo). Per lo scritto-
re di Mar del Plata “Monzon era un’altra cosa, un misto tra 
un doberman e un primate: aveva un’intelligenza quattro per 
quattro, sufficiente a calcolare tutto quello che poteva succe-
dere su un ring. Era come un affettatrice, un tritacarne, una 
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grattugia, una centrifuga, qualcosa del genere”.(6)

Una provvidenziale passione pugilistica, che Soriano tra-
sfonderà pure nel romanzo scritto in esilio Quartieri d’inver-
no.(7) Romanzo per l’appunto sulla boxe, nel quale si colgono 
dei chiari intenti allegorici. Protagonisti dell’opera sono un 
famoso cantante di tangos (Andrés Galvan), reinventatosi “se-
condo” a bordo-ring, e un pugile avviato al tramonto (Pedro 
Rocha) cui è affidato il compito di sconfiggere il campione 
dei militari, autentici padroni di “Colonia Vela”. Il combat-
timento dunque si ammanta di forti risvolti politici. Esprime 
la volontà di non cedere al potere, opponendovisi disperata-
mente con ogni forza. Sul ring di Montecarlo, come ricostru-
ito da Maurizio Ruggeri, andò invece così:

“Monzon sbaglia, affronta Valdéz sul piano atletico, della mobilità. Il 
rivale è più giovane e lo affatica. L’incontro è equilibratissimo. Nel 
penultimo assalto Monzon spara un colpo al volto di Valdéz e lo 
schianta al suolo, gli occhi rovesciati. Ma il colombiano trova chissà 
dove la forza di rialzarsi prima del “10”. Finisce il match. Monzon è 
l’unico campione del mondo dei medi, di un soffio, ma meritatamente. 
Gli argentini vogliono salire sul ring per festeggiarlo, sventolano il 
blanco y azul della bandiera. La polizia li respinge usando gli sfolla-
gente e anche i pesanti scarponi. Le bandiere si arrossano di sangue”.(8)

El Cholo stava per chiudere la sua carriera di campione 
del mondo imbattuto dal 7 novembre 1970 al 30 luglio 1977, 
e la dittatura ebbe troppo poco tempo per farne un proprio 
campione e simbolo. Ma quella vittoria monegasca, nel giu-
gno 1976, fu la prima importante a livello internazionale 
conseguita dall’Argentina con i generali al governo. Secondo 
illustre scampato alle violenze del regime golpista è Angel 
Cappa. Centrocampista, dal 1965 al 1978, dell’”Olimpo” e 
del “Villa Mitre” di Bahia Blanca, per sfuggire alle persecu-
zioni dovette fuggire in Spagna, intraprendendo dal 1985 la 
carriera di assistente di Jorge Valdano al “Real Madrid”, di 
allenatore del Las Palmas e del Tenerife e, in patria, del “Ban-
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field”, dell’”Huracan”, del “Racing”, del “River Plate” e del 
“Gymnasia y Esprima” di La Plata. Notevole scandalo destò 
la protesta di cui Cappa si rese artefice nel 1979. Durante una 
partita amichevole disputata in Svizzera dalla nazionale ar-
gentina contro l’olandese, espose uno striscione con la scritta 
“Videla assassino”.

E anche Julio Velasco, grande protagonista della scena 
sportiva italiana, per le sue idee fu costretto all’esilio. Appro-
dato nella nostra penisola - per allenare la “Tre Valli” Jesi - nel 
1983, dopo aver vinto quattro “scudetti” in Argentina con 
il “Ferrocarril Oeste” di Buenos Aires (1979-’82), pure alla 
guida della “Panini” Modena conquisterà quattro campionati 
consecutivi della pallavolo maschile dal 1986-‘87 al 1989- 
‘90.(9) Un’ascesa formidabile (continuata con la Nazionale 
“azzurra”, condotta a partire dal 26 maggio 1989 e con la 
quale conquisterà praticamente tutto - due mondiali 1990 e 
1994, tre europei 1989, 1993, 1995 - tranne l’“oro” olimpico 
sfiorato ad Atlanta nel 1996), che lo ripagherà delle vicissitu-
dini e persecuzioni patite nella sua terra d’origine.(10)

Simili vicende del Velasco-uomo sono fondamentali per 
comprendere meglio il Velasco-allenatore, tecnico vincente 
ma, in special modo, educatore e “filosofo morale”.(11) Un’in-
tuizione che si deve a Gianni Minà il quale, a suo tempo, 
ebbe modo di intervistarlo dando spazio a questi importanti 
aspetti della sua formazione giovanile argentina: 

“Ho vissuto due dittature. Il nostro è un Paese in cui è stato molto raro 
che due presidenti, eletti democraticamente, si siano potuti succedere 
senza colpi di stato. Ho vissuto la prima dittatura, negli anni Sessanta, 
quando andavo al liceo. In quel periodo, quello che noi ragazzi coglie-
vamo era innanzitutto l’enorme divario sociale nei paesi dell’America 
Latina, nel nostro Paese, e poi questa presenza quasi ossessiva, in tutti i 
campi, dei militari. Erano vietati film, libri e naturalmente queste erano 
tutte cose che ci toccavano direttamente e profondamente. La seconda 
dittatura è stata molto più feroce della prima, anche per la presenza di 
una risposta popolare che purtroppo fu seguita da repressioni violente 
e da una violazione dei diritti umani su tutti i fronti. Ho militato per 
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diversi anni in gruppi di studenti di sinistra, poi me ne sono allonta-
nato, ma continuando a mantenere la posizione contro la dittatura”.(12)

Con un fratello desaparecido detenuto segretamente per 
due mesi, torturato per dieci giorni e - prima di riuscire a 
lasciare l’Argentina riparando in Spagna - sottoposto a una 
doppia fucilazione simulata, anche Julio Velasco dovette for-
zatamente darsi alla macchia, cercare scampo a Buenos Ai-
res:

“Innanzitutto - proseguiva nell’intervista concessa a Minà - ho dovuto 
cambiare città. Infatti la mia città - La Plata - fu uno dei luoghi mag-
giormente colpiti dalla repressione. Ricordo i “Ford Falcon”, la polizia 
politica, che giravano trascinando per le strade i militanti politici tortu-
rati e incappucciati, dopo averli catturati su indicazioni dei confidenti. 
Chiunque poteva correre il rischio di essere arrestato per poi divenire 
un desaparecido […]. Non volevo lasciare il Paese, nonostante sentissi 
il pericolo, perché consideravo un obbligo morale resistere. È chiaro 
che non cercavano me in particolare, non ero una figura così impor-
tante, però ero stato presidente del “Centro studenti di filosofia”, dove 
avevo cominciato la mia militanza politica. Tra l’altro è dello stesso 
periodo l’inizio della mia passione per la pallavolo. Facevo una miriade 
di altri lavori, dalle pulizie all’insegnamento della lettura veloce, per 
cercare di mantenermi. Poiché cominciavano a offrirmi l’allenamento 
di squadre sempre migliori […] ho deciso di abbandonare i miei studi 
di filosofia […] ho cominciato l’Istituto Superiore di Educazione Fisica 
con enormi difficoltà, sia per la mia età sia perché, essendo l’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica allora molto legato ai militari, avevo 
sviluppato un meccanismo di autocensura rispetto alle mie opinioni, e 
questa fu un’ulteriore violenza oltre a quelle già subite” (13)

Nel novero dei “salvati” - parafrasando Primo Levi - si 
collocano altresì il regista cinematografico Marco Bechis, se-
questrato per tre mesi - dal 19 aprile 1977 - in quello che 
nella capitale era conosciuto come Club Atlético(14) e Claudio 
Marcelo Tamburrini, l’autore di un’evasione tanto drammati-
ca quanto rocambolesca.

Di Buenos Aires, che gli diede i natali il 18 novembre 
1954, studente universitario di filosofia come Velasco, Tam-
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burrini era un valido portiere cresciuto nelle giovanili del 
“Velez Sarsfield” e postosi in luce nel San Lorenzo de Al-
magro. Squadra del quartiere Boedo della capitale (per la 
quale simpatizza anche Jorge Bergoglio, il Papa argentino 
Francesco salito al soglio pontificio il 13 marzo 2013) di cui 
dall’aprile 1975 Tamburrini aveva preso a difendere la porta 
nel campionato nazionale di serie B. La sua esistenza subirà 
un rivolgimento repentino il 23 novembre 1977. Il giorno del 
suo chupado (rapimento “legalizzato”).

Un’odissea che ripercorse tutti gli stadi (il sequestro, le 
torture, la detenzione segreta: a Tucuman si utilizzava il De-
partemento de Educacion Fisica della locale università) del 
dramma vissuto dai cosiddetti desaparecidos. È stato il me-
desimo Tamburrini, in un libro autobiografico(15) e in diversi 
servizi giornalistici, a rendere pubblica questa esperienza.

“Suonano alla porta. Si presentano delle persone armate che chiedono 
di me - ha raccontato ad Alessandro Calò -. Dicono di essere della 
polizia. Saranno stati otto o nove, compresi quelli rimasti in strada. Mi 
mettono un cappuccio in testa, mi caricano in macchina e mi portano 
via, per un tragitto di venti, venticinque minuti”.(16)

Ma perché proprio lui? Per un motivo che risaliva a un 
quinquennio avanti. Nel 1972, frequentando la scuola su-
periore, aveva militato in un movimento studentesco di si-
nistra. Il suo nominativo appariva nell’agendina telefonica di 
un compagno sequestrato dagli squadroni militari (grupo de 
tareas o patota), e ciò bastava per considerarlo un pericoloso 
sovversivo. La sua destinazione fu la Mansion Seré, una sede 
“coperta” dell’aviazione: la VII Brigata Aerea di Moron. Qui, 
subirà le più atroci e comuni sevizie riservate a quei detenuti 
occulti:

“Mi facevano domande sui miei legami politici. Per quattro giorni, 
usando scariche elettriche, dandomi colpi col bastone di gomma; mi 
facevano il “sottomarino” spingendomi con la testa in una vasca d’ac-
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qua finché non ce la facevo più a respirare. Tentavano d’incastrarmi 
col compagno che aveva fatto il mio nome […]. Il quarto giorno l’in-
terrogatorio effettivo era concluso […] ma periodicamente, ogni dieci 
giorni, i militari entravano nella stanza al primo piano della Man-
sion Seré, dove eravamo prigionieri. Chiedevano: “Chi è il portiere?” 
Dicevo: “Io, signore”. E, in quel momento, sentivo un terribile colpo 
allo stomaco. Poi altri colpi. “Para questi se sei capace”, ridevano forte 
prima di andarsene”.(17)

Il calvario di Tamburrini durò sino al 24 marzo 1978, se-
condo anniversario del golpe effettuato dai militari. Approfit-
tando dei brindisi e dei festeggiamenti dei loro torturatori, in 
quattro riuscirono a scappare dalla Mansion Serè. Una mira-
bolante fuga che, nella ricostruzione di Gabriele Romagnoli, 
andò così: 

“Erano rimasti in quattro: Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo 
Fernandez e Claudio Garcia. Una formazione disperata vicina all’ul-
tima retrocessione. Fu Fernandez a salvarla. La ringhiera del suo letto, 
arrugginita, cedette e le manette scivolarono via. Con un fil di ferro 
liberò i compagni. Le finestre oscurate non avevano maniglie, rom-
pere il vetro non si poteva: avrebbe fatto troppo rumore. Fernandez 
impiegò ore per forzarne una, mentre Tamburrini e Garcia strappavano 
e annodavano lenzuola e Rusomano faceva il palo. Il portiere l’aveva 
intuito: “non siamo alti da terra”. Era un primo piano: sei metri circa. Il 
primo a calarsi con le lenzuola fu Garcia, poi Fernandez e Rusomano. 
Tamburrini restò ultimo, non c’era più nessuno a tenergli la corda: lui 
doveva buttarsi. Un portiere può farlo […]. Dopo un’ora di corsa si 
resero conto di aver girato in tondo: erano a ottocento metri dalla loro 
prigione e non avevano più forze. Tamburrini entrò nel giardino di una 
casa per rifiatare […] erano nudi, rapati e sfiniti. Fernandez decise di 
rischiare. Attraversò la strada e bussò a una porta, aprì una donna. Lui 
disse: “Mi aiuti, sono stato derubato di tutto”. In quel momento comin-
ciarono a volteggiare gli elicotteri, la notte fu rischiarata dai fari. La 
donna guardò il cielo, poi Fernandez. Concluse: “Venga dentro”. Lui 
disse: “Hanno derubato anche i miei amici”. Lei aveva abiti del marito 
morto per tutti quanti. La settimana successiva i militari sospesero le 
ricerche, ma la Mansion Seré era bruciata: quattro evasi avrebbero 
potuto raccontare quello di cui non si doveva parlare. Uccisero tutti i 
prigionieri e la fecero esplodere”.(18) 
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Claudio Marcelo Tamburrini varcò clandestinamente la 
frontiera con il Brasile alle cascate di Iguassù nel maggio 
1979, e da lì volò in Svezia. Aveva beffato i suoi massacra-
tori, ma come si diceva i Soriano, i Velasco, i Tamburrini, 
costituirono l’eccezione non certo la regola. I più, le migliaia 
di ”sommersi”, vennero purtroppo risucchiati nell’angoscian-
te categoria, per certi versi “metafisica”, dei desaparecidos. 
Svaniti in quella spirale oscura che avvolse, per esempio, Ro-
berto Jorge Santoro.

Nato a Buenos Aires il 17 aprile 1939 da una famiglia 
d’estrazione operaia, Santoro fondò e diresse la rivista El Ba-
rillete, nella quale fu tra i primi a concedere notevole rilievo 
alla corrente dei poeti del tango: Homero Manzi, Celedonio 
Flores, Carlos De La Pua. Collaboratore di altre pagine lette-
rarie quali La Cosa, La pluma y la palabra, Gente de Buenos 
Aires, in politica s’impegnò nel movimento trotzkista iscri-
vendosi al Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Una militanza che non lo allontanò dall’interesse per lo 
sport. Anzi, giusto Santoro, con l’intento di riconciliare alta 
cultura e passione popolare, nel 1971 curò la prima antologia 
del calcio argentino: Literatura de la pelota.(19) Vice-preside 
della Escuela Nacional de Educacion Técnica numero 25 di 
Buenos Aires, nel Barrio de Once, Santoro vi fu catturato dai 
militari il 1° giugno 1977. E da allora, se ne persero comple-
tamente le tracce.

La medesima fine ignota strapperà ai suoi congiunti Mi-
guel Benacio Sanchez. Il maratoneta Sanchez nacque a Bela 
Vista, nella provincia di Tucuman, l’8 novembre 1952. Trasfe-
ritosi a Buenos Aires, terminata la sua giornata lavorativa al 
Banco de Provincia si allenava sulla pista di “Villa Dominico” 
seguendo i consigli tecnici di Osvaldo Suarez, triplice vin-
citore (1958-’59-’60) della “Corrida di San Silvestro” a San 
Paolo. Pure Sanchez, aderente alla Juventud peronista, corse 
in diverse occasioni la famosa “Corrida” podistica brasiliana: 
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l’ultima volta il 31 dicembre 1977. Il 7 gennaio 1978 gareggiò 
nella Carrera di Maldonado in Uruguay, e nella notte tra l’8 
e il 9 gennaio 1978 un gruppo di paramilitari - teste rasate e 
tute da ginnastica - giunto in “Ford Falcon” lo prelevò dal-
la sua casa a Villa Espana. Chiedevano di un certo Miguel 
Angel Sanchez ma lo portarono via lo stesso. Mentre veniva 
trascinato fuori, interrogato dai sequestratori sulla ragione 
per la quale nella sua camera da letto tenesse esposta una 
bandiera nazionale, sembra che Miguel Benacio Sanchez 
abbia pronunciato queste parole: “Perché sono argentino”.
(20) La sorella andò a cercarlo al Battaglione 601 e al com-
missariato di Berazategui, senza ottenere alcuna risposta o 
spiegazione. Probabilmente, fu detenuto nel carcere segreto 
di El Vesubio. In onore di Sanchez, dal 9 gennaio 2000 a 
Roma e dal 2001 pure in Argentina, si disputa la “Corsa di 
Miguel”. In Italia è stato il giornalista de La Gazzetta dello 
Sport Valerio Piccioni a salvaguardarne la memoria, in patria 
Victor Pochat che per primo ne raccontò il martirio sul Cla-
rin del 10 gennaio 1998.(21) 

Per quanto concerne il calcio, pure Norberto Julio Mor-
resi, ala diciassettenne dell’”Huracan” di Buenos Aires, ap-
parteneva alla Juventud Peronista. La sua scomparsa avvenne 
nella capitale il 23 aprile 1976, allorché stava diffondendo 
la rivista clandestina Evita Montonera. Ucciso con sei colpi 
sparati alla testa da distanza ravvicinata, il suo corpo venne 
rinvenuto in una fossa comune del cimitero “General Ville-
gas” nel 1989, e della sua morte è stato ritenuto mandante 
el pajarito (l’”uccellino”) Carlos Guillermo Suarez Mason, il 
comandante della prima forza area di Buenos Aires.

Tra i calciatori fatti sparire da un grupo de tareas, figu-
ra inoltre Carlos Alberto Rivada. Attaccante dell’”Huracan” 
di Tres Arroyos, nella provincia bonaerense, Rivada giocò la 
sua partita d’addio con l’”Estacion Quequen” e, il 2 febbraio 
1977, non se ne seppe più nulla. 
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Dal calcio al tennis. In questa disciplina spicca la storia di 
Daniel Marcelo Schapira, nato a Cordoba il 18 aprile 1950. 
Schapira intraprese la propria carriera sportiva nel “Daom 
Maccabi” per poi passare nel “Gymnasia y Esgrima“ e nel 
“Comercio” di Buenos Aires. Avversario di Ricardo Cano, 
Hugo Varla, Marcelo Terra, Mono Micheli, Pancho Mastelli, 
per tre anni fu tra i primi dieci tennisti del Paese e, paral-
lelamente, condusse dei brillanti studi di giurisprudenza di-
venendo assistente del cattedratico di Diritto Costituzionale 
- assassinato da estremisti di destra nel 1974 - Rodolfo Ortega 
Pena.

Membro della Gioventù universitaria peronista, nel 1976 
Schapira venne ferito a colpi di pistola a Cordoba e, fuggito 
a Buenos Aires, alla data del 9 aprile 1977 entrò nell’elenco 
infinito dei desaparecidos d’Argentina.

4.3 L’Olocausto del rugby
Desaparecidos dello sport cui il rugby - pratica assai diffu-

sa nel Paese, contando tra i suoi adepti lo stesso giovane Er-
nesto Che Guevara giocatore dell’”Estudiantes” di Cordoba, 
del “Club San Isidro”, dell’”Yporà”, dell’”Atalaya Polo Club”, 
del “Mandarines” di Buenos Aires(22) - recò il più alto tribu-
to di sangue. I casi accertati ammontano nello specifico a 
ventitre. E un’autentica strage venne perpetrata ai danni dei 
rugbisti del La Plata: un’intera squadra di rugby in sostanza 
annientata, desaparecida. Qualcosa d’analogo a ciò che era 
accaduto, per mano dell’antisemitismo nazista, alla squadra 
femminile di ginnastica olandese prima classificata alle Olim-
piadi di Amsterdam (1928). Di quella compagine, composta 
in buona parte da ginnaste ebree, finirono la loro vita nei 
campi di sterminio di Sobibor e Auschwitz Helena Nor-
dheim, Anna Polak, Judikeie Simons, Estella Agstarribe, l’alle-
natore Gerrit Kleerekoper e il suo assistente Mozes Jabobs. A 
salvarsi riuscì la sola Elka De Levie. Del XV del La Plata uno 
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dei pochi scampati alla “mattanza” fu Raul Barandiaran, ospi-
te - per portare la sua dolente testimonianza - nel gennaio 
2007 dell’ottava edizione romana della “Corsa di Miguel”.(23) 

Sono stati Gustavo Veiga in Argentina e Luca Fazzo nel 
nostro Paese a riportare alla luce questa agghiacciante vi-
cenda, sulla quale narrativamente si è soffermato in seguito 
anche Claudio Fava con Mar del Plata,(24) iniziata ancor prima 
del golpe, quando cominciò ad apparire la inquietante sigla 
Triple A (“Alleanza Anticomunista Argentina”). Gli squadroni 
della morte dell’uomo forte del governo di Isabelita Peron, 
José Lopez Rega. Colui il quale, quando il vecchio Juan Do-
mingo Péron dopo il lungo esilio ritornò in Argentina, fece 
aprire il fuoco dalle sue milizie private contro le migliaia di 
Montoneros e giovani peronisti raccoltisi ad attenderlo all’ae-
roporto di Ezeiza. Scriveva Fazzo:

“Tutto era cominciato con dieci minuti di silenzio, una domenica di 
aprile del 1975. Hernan Roca, mediano di mischia della terza squadra, 
era stato rapito e ammazzato pochi giorni prima. Non faceva politica, 
in testa aveva solo lo studio e il rugby. Lo avevano prelevato da casa 
gli incappucciati scambiandolo per suo fratello Marcelo che stava con 
i Montoneros, il gruppo radicale della sinistra peronista. La domenica 
dopo il La Plata giocava in campionato contro il Champagnat. Anda-
rono in campo con gli occhi rossi e chiesero di fare un minuto di 
silenzio per il loro mediano. Venne dato il calcio d’inizio, poi l’arbitro 
fischiò di nuovo. Ma quando finì il minuto nessuno si rimise a giocare. 
Ne passarono due, ne passarono tre. Dieci minuti così, fermi sull’erba. 
Interminabili […]. Da allora nulla fu più come prima […]. Dopo un alle-
namento, nello spogliatoio del La Plata si tenne una specie di assem-
blea: bisognava decidere se restare in patria o andarsene, emigrare 
all’estero. Molti scelsero di partire, ma buona parte della squadra restò 
in Argentina. I ragazzi di La Plata scelsero di continuare a giocare a 
rugby e a fare politica”.(25) 

In quello spogliatoio (dopo l’uccisione per “sbaglio” di 
Hernan Roca, la cui esecuzione avvenne nel centro balneare 
di Magdalena) si formò una piccola-grande cellula di oppo-
sitori “morali” che determinerà la sparizione progressiva di 
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diciassette giocatori del Rugby La Plata.(26) Tra questi Rodolfo 
Jorge Axat, rapito il 12 aprile 1977 e prigioniero, almeno fino 
al 31 agosto ‘77, nel lager clandestino di La Chacha. Il suo 
compagno di squadra Santiago Sanchez Viamonte (el Cheu-
co), studente in architettura, venne arrestato il 24 ottobre 
1977. La medesima giornata in cui, come lui, scomparvero gli 
altri due rugbisti Otilio Pascua, già sfuggito a un tentativo di 
sequestro il 24 dicembre 1975, e Pablo Roberto Balut.

Di Pasqua, a un mese dalla cattura, fu rinvenuto il cada-
vere in un affluente del Rio Lujan con le mani legate dietro 
la schiena e un peso attaccato ai piedi. Del Turquito Balut si 
venne viceversa soltanto a sapere ch’era stato condotto per 
gli interrogatori presso la locale base navale. Balut era sposato 
con la sorella di Mariano Carlos Montequin (Mane), anch’egli 
rugbista del La Plata, divenuto ufficialmente un desaparecido 
dal 6 dicembre 1977. Trasportato nel centro di tortura detto 
Club Atlètico - lo stesso di Bechis - e poi trasferito in quello 
di El Banco, fu visto per l’ultima volta in vita al limite del 
maggio 1978. Ancora: il 6 dicembre 1977 venne fatto sparire 
pure Ricardo Dakuyaku, che giovava nel Club “San Luis”, e in 
precedenza, il 7 novembre 1976, era stato il turno di Ricardo 
Omar Luis Navarro del Rugby Club “Pucarà” di Burzaco.

E a conclusione di questa dolente rassegna, lo sport fem-
minile. Sport al quale non venne risparmiato alcunché di quel 
selvaggio terrorismo di Stato. Il 27 maggio 1978 - nel corso 
del Mundial - venne chupada in pieno giorno, all’uscita d’una 
pizzeria di “Villa Devoto”, Adriana Ines Acosta. Ex giocatrice 
della “Lomas” di Zamora - periferia di Buenos Aires - e della 
nazionale juniores di hockey su prato. Un destino affine a 
quello di Gisela Tenenbaum e Ana Maria Moral dell’YPF di 
Mendoza: nuotatrici di cui, dall’8 aprile 1977, si perse ogni 
notizia. Tre esempi appena che valgono per tutti. Sui quali 
non far calar mai, come era nei piani di chi concepì l’ag-
ghiacciante strategia dei desaparecidos, l’ombra del silenzio. 
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 NOTE
(1) Nel settore del film documentaristico, avendo per tema i mondiali calcistici 

argentini, si segnalano Mundial 1978. La historia paralela di Ezequiel 
Fernandez Moore (Argentina, 2003) e Tapa sangre (Argentina, 2008) di 
Christian Remoli.

(2) Vedi Non esistono in Cile le condizioni per fare dello sport, in “il manifesto”, 
29 ottobre 1976. 

(3) G. Veiga, Deporte, desaparecidos y dictadura, Buenos Aires, Ediciones al 
Arco 2006. 

(4) P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi 1986.
(5) Nella Patagonia di Soriano è ambientato il film di Lorenzo Garzella e Filippo 

Macelloni Il Mundial dimenticato (2011), che ricostruisce la vicende di un 
fantomatico campionato del mondo di calcio lì disputato nel 1942. L’opera 
si apre col rinvenimento di un misterioso scheletro e di una macchina 
da presa. I resti umani apparterrebbero a tal Guillermo Sandrini, un 
cineoperatore incaricato di filmare l’evento. E la bobina ritrovata nella 
macchina da presa permetterà di scoprire l’autentica verità circa quel 
mondiale avvolto dall’oblio. 

(6) Monzon in O. Soriano, Pirati, fantasmi e dinosauri, Torino, Einaudi 1998, 
p. 98.

(7) O. Soriano, Quartieri d’inverno, Torino, Einaudi 1981.
(8) M. Ruggeri, L’indio che mise a terra il mondo. Carlos Monzon, Roma-

Arezzo, RAI-ERI - Limina 2001, p. 77.
(9) Vedi L. Briani, Velasco, un uomo in carriera allenatore per la libertà, in 

“l’Unità”, 12 novembre 1989.
(10) J. Velasco, “Siamo una generazione segnata dalla memoria degli amici 

uccisi”, in “la Repubblica”, 27 ottobre 2000.
(11) J. Velasco, Lo sport fra etica e moralismo, in “Micromega”, n. 4, 1995, pp. 

46-68. 
(12) G. Minà, Storie. Viaggio nella vita di persone non comuni, Milano, Sperling 

& Kupfer - RAI-ERI 1997, p. 344.
(13) Ibidem, pp. 344-345.
(14) M. Castellani, L’Olocausto d’Argentina e i gol del ribelle Kempes, in 

“Rigore”, 19 gennaio 2001, p. 4. 
(15) C. M. Tamburrini, Pase libre, Buenos Aires, Ediciones Continente 2002. 

Dal libro di Tamburrini è stato anche tratto un film argentino di Israel 
Adrian Caetano, Cronica de una fuga, in concorso al Festival del Cinema di 
Cannes nel 2006. Sempre in campo cinematografico, il contesto politico-
sociale del campionato del mondo del 1978 è al centro della pellicola 
italiana di Stefano Incerti - con Alessio Boni, Giuseppe Battiston, Florencia 
Raggi - Complici del silenzio (2009). 

(16) A. Calò, La miracolosa uscita di Tamburrini portiere “desaparecido” e 
filosofo, in “La Gazzetta dello Sport”, 30 gennaio 2001.

(17) Ivi.
(18) G. Romagnoli, Il portiere che beffò Videla, in “la Repubblica”, 26 marzo 

2001.
(19) R. J. Santoro, Literatura de la pelota, Buenos Aires, Editorial Papeles 1971.
(20) V. Piccioni, La corsa di Miguel. In ricordo della breve storia di un deportista 

federado desaparecido, in “Lancillotto e Nausica”, n. 2, 2007, p. 59. Id., 
Se Miguel vuol dire speranza, in Mille e un’atletica. L’Acqua Acetosa da 
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Spinozzi a Powell. Favole, record e disavventure dello stadio Paolo Rosi, 
Montecompatri, Riccardo Viola Editore 2005, pp. 115-118. Vedi inoltre M. 
Patucchi, Maratoneti, Milano, Baldini Castoldi Dalai editore 2010, pp. 56-
59. 

(21) S. Boldrini, La corsa di Miguel, per non dimenticare, in “l’Unità” 5 gennaio 
2000. 

(22) AA. VV., Che Guevara, il rugby e altri scritti sulla palla ovale, Milano, 
sedizioni 2011. 

(23) M. Galvani, Tutti di corsa con Miguel, in “il manifesto”, 20 gennaio 2007.
(24) C. Fava, Mar del Plata, Torino, add editore 2013. 
(25) L. Fazzo, Quei ragazzi del rugby. La squadra desaparecida, in “la 

Repubblica”, 2 aprile 2006.
(26) Allo sterminio dei rugbisti del La Plata è stato dedicato uno dei quattro 

monologhi sui quali è incentrato Rugby Blues, drammaturgia e regia di 
Biagio Vinella. Spettacolo teatrale di “LibertArea” andato in scena al 
Teatro della Memoria di Milano il 1° maggio 2009. Sempre al Teatro della 
Memoria nel novembre 2001, da una lettura di Elena Mearini ed Emiliano 
Boschi del libro Le irregolari di Massimo Carlotto, la compagnia “Garage 
Azopardo” aveva tratto Argentina ’78; e a Roma, nell’aprile 2012, il “Teatro 
forsennato” ha invece portato in scena Le figurine mancanti del 1978 
di Dario Aggioli. Lavoro nel quale vengono rappresentate le sensazioni 
inconciliabili determinate dalla gioia popolare per la vittoria Mundial e dal 
dolore per le migliaia di desaparecidos. Le “figurine” introvabili con cui 
finire quell’Album argentino. 
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5.
Appendice letteraria: splendori 

e miserie del calcio sudamericano 

”Chi sono i migliori “dribblatori”del 
 mondo e i migliori facitori di goal? 

 I brasiliani. Dunque il loro calcio
 è un calcio di poesia; ed esso è infatti 

 tutto impostato sui dribbling e sul goal” 
 Pier Paolo Pasolini, Un linguaggio di poeti e di prosatori, 

 “Il Giorno”, 3 gennaio 1971
 

 ”I dittatori passano. Passeranno sempre. 
Ma un gol di Garrincha è eterno. Non lo dimentica nessuno” 

 Edilberto Coutinho Maracanà, addio, 1994.

Cinque vittorie il Brasile (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 
due a testa Uruguay (1930, 1950) e Argentina (1978, 1986): 
questo il palmarès collezionato dall’America latina nelle varie 
edizioni dei mondiali. Un primato che si riverbera pure sul 
terreno della letteratura calcistica. 

“Grazie agli argentini, osservava Manuel Vazquez Mon-
talban, il calcio ha una sua letteratura e una sua filosofia, tal-
volta in collaborazione con grandi scrittori uruguaiani come 
Benedetti o Eduardo Galeano”.(1) E Antonio D’Orrico, inter-
rogandosi su “cosa ci vuole per fare un bel romanzo oggi?” 
si è risposto così: “Direi una storia di fùtbol che non sia solo 
di fùtbol. Alla Osvaldo Soriano per intenderci. Anzi, a essere 
rigorosi, per fare un bel romanzo ci vuole una storia di fùt-
bol uruguayano, preferibilmente anni Venti e Trenta, forse il 
più bel fùtbol mai giocato nella storia del mondo”.(2) Dunque, 
non sottovalutando neppure gli apporti brasiliani, qualora si 
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disputasse una ipotetica Coppa del Mondo tra narratori del 
calcio ne uscirebbero senz’altro vincitori i rappresentanti del 
continente sudamericano. 

5.1 La lingua del calcio
Pallone-scritto (calcio come teatro della vita, epico ro-

manzo popolare, metafora individuale e collettiva, ecc.) le 
cui autentiche lingue madri sono il portoghese (futebol) e il 
castigliano (fùtbol).(3) Una verità che possiamo meglio conva-
lidare attingendo alla produzione che ha raggiunto il mercato 
editoriale italiano. Tra gli unanimemente “grandi” ecco Ma-
rio Vargas Llosa alle prese con l’arbitro Joacquin Hinostroza 
Bellmont nel sedicesimo capitolo de La zia Julia e lo scribac-
chino.(4) L’accoppiata Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares 
che, in Esse est percipi, preconizzava la fine del calcio il 24 
giugno 1937, data dopo la quale tutto sarebbe diventato te-
levisivo e attoriale.(5) Lo Jorge Amado de La palla innamora-
ta(6), un delizioso libricino per l’infanzia: “Il portiere Go-Gol 
dall’inizio della sua carriera era stato salutato in campo con 
diversi soprannomi, uno - come dire - più clamoroso dell’al-
tro: Paperella, ManoMarcia, Colabrodo, Re-del-Gallinaio e 
altri ancora più pesanti, che qui non posso ripetere perché 
questa storia è destinata a un pubblico giovane”.(7) E Mario 
Benedetti che, in Lettere dal tempo, ci regala i racconti Fine 
settimana, Conciliare il sonno e Cambalache.(8)

Ma l’onore di inaugurare più compiutamente questa sele-
zionata antologia spetta di diritto a Osvaldo Soriano. L’autore 
argentino sempre esilarante e sovente surreale nel suo descri-
vere il calcio con un tocco di elegante astrazione metafisica.(9) 
A identificarne un simile tratto ha provveduto un bel saggio 
critico di Paolo Collo:

“Nello spogliatoio (letterario) di Osvaldo Soriano ci sono i suoi “gio-
catori”. Quelli noti e famosi - come Stan Laurel e Oliver Hardy, John 
Wayne, Carlos Monzon, Juan Manuel Fangio, Carlitos Gardel, Borges, 
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Cortazar… - e quelli di serie “B” come il figlio di Butch Cassidy, arbi-
tro in Patagonia […]. Attori tutti di storie che vanno al di là della loro 
appartenenza a un certo mondo. Come i personaggi del suo calcio. 
Ognuno con un soprannome, el Tacque Amato, el Flaco Martinez, el 
Gato Diaz, el Sucio Orlando, el Pelado Pescia, el Tuerto Lopez…Per-
sonaggi “imperfetti” che giocano partite senza fine, contro un avver-
sario o contro la vita. Persi tra brandelli di provincia dove incontrano 
la Gorda Zulema, o mentre inseguono la Rubia Ferreira, tra sogni di 
improbabili successi e di un futuro nella squadra della capitale - il 
mitico “Boca Junior” o il “River Plate” -, incarnano il desiderio di rivin-
cita contro un destino gramo. Di guerre perdute e di dittature sangui-
narie, di eroi nazionali (San Martin, Gardel, Evita, il Che, Maradona…), 
di migliaia di desaparecidos e di esuli, come Soriano, come Cortazar. 
E qui il calcio - mondo “virile e sciocco” -, diviene metafora della “pre-
suntuosa grandezza e dell’amara miseria” dell’Argentina. Un mondo di 
perdenti, quindi, quello di Soriano, ma di perdenti “vestiti con i panni 
del sogno” e, soprattutto, dei ricordi”.(10)

Gli indimenticabili perdenti di questa “commedia uma-
na” (un’interpretazione condivisa pure da Vanni Blengino: 
“Marginalità e sconfitta - le vittorie sono come pause illusorie 
- caratterizzano l’approccio allo sport di Soriano”)(11) si staglia-
no splendidamente nella raccolta Ribelli sognatori e fuggitivi 
(1991).

In specie, risultano quanto mai godibili i racconti Gallar-
do Perez, arbitro; Tattica e strategia di Orlando lo sporco; Il 
mister Gallardo Perez; Brett Cassidy, arbitro con la pistola; 
Finale nella terra del fuoco; L’ultimo giorno di William Brett. 

E in Maradona sì, Galtieri no si riode l’eco terribile della 
tirannide militare. Soriano, prendendo a pretesto il vendica-
tivo e beffardo gol di mano segnato da Diego Armando Ma-
radona all’Inghilterra - conflitto che per Jorge Luis Borges fu 
“una battaglia tra due calvi per un pettine” - nei mondiali del 
1986, fa rivivere, per un attimo, l’atmosfera cupa di quegli 
anni:

“Nelle strade di Buenos Aires sfilavano centinaia di macchine imban-
dierate che chiedevano la restituzione delle Malvine perdute dal gene-
rale Galtieri nel 1982. Nei camion pieni di ragazzetti che scendevano 
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dai quartieri di periferia si inneggiava al nome di Maradona e le radio 
ritrovavano i toni sciovinisti che avevano accantonato dopo la capito-
lazione di Puerto Argentino. “Siamo fra i quattro migliori del mondo”, 
gridava José Maria Munoz, il più noto dei commentatori sportivi, lo 
stesso che nel 1979 arringava la folla che festeggiava il titolo mondiale 
giovanile, a respingere la Commissione Interamericana per i diritti 
umani in visita a Buenos Aires”.(12) 

Una ferita nazionalista, quella delle Malvinas, che in 74 
giorni umilianti videro cadere in combattimento 649 soldati 
argentini contro 255 inglesi, che non si è mai rimarginata. Ai 
mondiali del 2006, l’Argentina intendeva scendere in campo 
con una maglietta in cui comparivano i colori del Paese e 
i contorni delle isole Falkland-Malvinas. Provocazione che 
non potè realizzarsi per l’intervento preventivo della FIFA. 
Nel 2011 Rosana Bertone, deputata del Frente para la victoria 
della presidentessa Cristina Kirchner, è tornata alla carica con 
un progetto di legge per porre sulla divisa della delegazione 
nazionale presente alle Olimpiadi di Londra (2012) un simbo-
lo dell’arcipelago e lo slogan: “Le Malvine sono argentine”.(13) 
Il Lanus, la squadra della località in cui nacque Maradona, 
nel 2012 giocò il campionato di Clausura con sulla manica si-
nistra delle casacche uno stemma raffigurante le Malvinas sti-
lizzate. Di più: al club vincitore di quel torneo fu assegnato il 
trofeo “El gaucho Rivero”, in ricordo di un abitante delle isole 
contese che il 26 agosto 1833 uccise due coloni britannici.(14) 
E in funzione dei Giochi olimpici londinesi, la presidentessa 
Kirchner ha fatto girare uno spot alle Malvinas in cui un at-
leta (Fernando Zylberger della nazionale di hockey su prato) 
risultava impegnato nel suo training e sullo sfondo appariva la 
scritta: “Per competere in suolo inglese, ci alleniamo in suolo 
argentino”.(15) 

Ritornando a Maradona/Soriano, questi, assai prima di 
tanti osservatori e procuratori “pescecani” sparsi per il mon-
do, segnalò con lungimiranza - per un eventuale acquisto - il 
Pibe de oro al collega scrittore italiano (con l’unico difetto 
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d’esser sfegatato juventino) Giovanni Arpino. Inviandogli 
questa lettera, il 7 maggio 1979 Soriano suggeriva:

“Gli amici dicono che in un piccolo club di Buenos Aires, l’”Argen-
tino Juniors”, c’è la salvezza del Torino. Si chiama Diego Armando 
Maradona, ha diciotto anni ed è, secondo i giornalisti e i miei amici 
stessi, il più grande giocatore (anche se è basso di statura) degli ultimi 
trent’anni. Fa due gol a partita (la sua è una squadra misera ma sono 
primi) e fa già parte della selezione nazionale. Certo, tutti i grandi, e 
il Barcellona, lo vogliono comprare: costa, credo, cinque milioni di 
dollari. Se il Torino ha quei soldi è salvo. Dicono che paragonato a lui 
Sivori è un energumeno. Poi non dite che non vi avevo avverito. Un 
grande abbraccio. Osvaldo. 44, Rue de la Bidassoa, 75020 Paris”.(16)

 
Il “filo rosso” che attraversa e unifica i diversi testi calci-

stici di Soriano è comunque dato da un amore per il fùtbol 
d’impronta fortemente autobiografica:

“Quando ero adolescente - ricorderà - l’unica cosa che mi interessava 
era giocare a calcio. Nessuno mi disse mai che avrei potuto essere 
un buon giocatore, ma i miei compagni di squadra confidavano nella 
mia indole di goleador […]. Mi smarcavo, sopportavo bene i colpi e 
calciavo con fiducia”.(17)

Largamente autobiografico è anche un altro collage di 
Soriano: Pensare con i piedi (1994). Silloge che dà grande 
spazio all’Argentina di Péron e al rapporto affettuoso con la 
figura del padre, sua prima guida ai misteri e alle gioie del 
calcio. (18) Una eguale, immensa infatuazione calcistica, è 
quella che ispira gli scritti di Eduardo Galeano. Lo scrittore di 
Montevideo che con Soriano e Alicia Dujovne Ortiz, autrice 
argentina di Maradona sono io (1992), (19) condividerà anche 
la difficile condizione di esule politico avendo dovuto abban-
donare l’Uruguay dopo il golpe del 1973.(20) Galeano, il quale 
ha consegnato questo insano amore al volume Splendori e 
miserie del gioco del calcio (1997). Confessandosi con i letto-
ri, egli spiegava così la sua voluttuosa passione: 
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“Come tutti gli uruguagi, avrei voluto essere un calciatore. Giocavo 
benissimo, ero un fenomeno, ma soltanto di notte, mentre dormivo; 
durante il giorno ero il peggiore scarpone che sia comparso nei cam-
petti del mio paese. Anche come tifoso lasciavo molto a desiderare. 
Juan Alberto Schiaffino e Julio César Abbadie giocavano nel “Penarol”, 
la squadra nemica. Da buon tifoso del “Nacional” facevo tutto il pos-
sibile per riuscire ad odiarli. Ma Pepe (Beppe) Schiaffino con i suoi 
passaggi magistrali orchestrava il gioco della squadra come se stesse 
osservando il campo dal punto più alto della torre dello stadio, ed el 
Pardo (il bruno) Abbadie faceva scorrere la palla sulla linea bianca late-
rale e si lanciava con gli stivali delle sette leghe distendendosi senza 
sfiorare il pallone né toccare i propri avversari: e io non avevo altro 
rimedio che ammirarli, avevo addirittura voglia di applaudirli. Sono 
passati gli anni, e col tempo ho finito per assumere la mia identità: 
non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo 
col cappello in mano, e negli stadi supplico: “Una bella giocata, per 
l’amor di Dio”.(21) 

Molte pagine di Galeano rivelano i meccanismi del rap-
porto perverso instauratosi in America latina tra sistema cal-
cistico e dittature (I generali e il calcio, Il Mondiale del 1978, 
ecc.), tuttavia le più convincenti risultano quelle relative agli 
eroi eponimi del calcio sudamericano: Friendenreich, Andra-
de, Nasazzi, Leonidas, Domingos Da Guia, Moreno, Peder-
nera, Varela, Zizinho, Di Stefano, Didì, Niton Santos, Pelè, 
Jairzinho, Rocha, Maradona, Hugo Sanchez, Zico, Romario 
e tanti altri ancora. All’interno di questa esauriente galleria 
storica Galeano non nasconde il suo debole per Garrincha, 
fra tutti il campione maggiormente fragile e indifeso: “Non 
c’è mai stata un’ala destra come lui. Nel Mondiale del 1958 
fu il migliore nel suo ruolo. Nel 1962 fu il migliore giocatore 
del campionato. Ma nel corso degli anni che ha trascorso in 
campo Garrincha è stato di più: è stato l’uomo che ha regala-
to più allegria in tutta la storia del football”.(22)

Manuel dos Santos Garrincha in realtà esprimeva allegria 
e disperazione: l’eterna, dualistica “schizofrenia” brasiliana. 
In un certo senso Garrincha, colui il quale dava alegria ao 
povo, fu l’anti- Pelè prima di Maradona. Tanto carismatico 
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e vincente O Rei, la cui grandezza mitologica filtra nel noir 
Il killer (1996) della brasiliana Patricia Melo(23), quanto auto-
distruttivo e sconfitto il secondo. Un vero perdente alla So-
riano, lasciato solo e solitario nella sua inarrestabile parabola 
discendente.(24)

Per questo, forse, il popolo l’ha sempre amato di più. Si 
è identificato in lui, un simbolo di quel Brasile che dietro 
gli eccessi del Carnevale nasconde le sue contraddizioni più 
profonde. Accenti che, il 21 gennaio 1983 su la Repubbli-
ca, faceva propri anche il nostro Gianni Brera rendendogli 
l’estremo saluto:

“L’unione con la frivola Elza durò poco: Garrincha si ritrovò a essere 
solo e prese a bere per consolarsene. La sua gambetta rinsecchì fino a 
far pena. Il Botafogo tentò di vendere Garrincha in Italia per la modica 
somma di 600.000 dollari, ma persino da noi sapevano che era ormai 
finito e non vollero rischiare neanche un soldo. Rimase di lui il folgo-
rante ricordo d’una finta in dribbling che tutti conoscevano ma quasi 
nessuno riusciva a neutralizzare. Questa, ripeto: un accenno sornione 
di partire a destra, un vertiginoso cambiamento di braccia per coordi-
narsi, con la mossa vera, attuata a sinistra. Poiché la finta non variava 
mai, era fatale che perdesse efficacia con il progressivo affievolirsi dei 
muscoli. Vecchio, Garrincha era ormai l’ectoplasma di un grande inar-
rivabile campione con il cervello bambino. La morte dev’essere stata 
per lui una liberazione”.(25)

 
Questi temi emergono pure in Un uccellino chiamato 

Manè (2002) di Luis Antezana. Più segnatamente nel saggio Le 
stelle del male, laddove di Garrincha lo scrittore boliviano of-
fre - senza infingimenti - la più autentica maschera tragica.(26)

Nondimeno il declino inarrestabile di Garrincha-Manè, 
schiavo del proprio destino di “semidio” ripiombato sulla ter-
ra, riassorbito dalle sue umili origini, traspare nuovamente in 
due racconti di Maracanà, addio (1994) di Edilberto Coutin-
ho: Il centopiedi (trasfigurato nel malinconico personaggio di 
Vadico) e Donne in gioco. Garrincha, spremuto finché servi-
va e poi tornato a vivere ai margini di quel mondo che non 
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gli era mai appartenuto, costituisce uno degli ingranaggi su 
cui si sorregge il meccanismo che Coutinho intende demisti-
ficare. Nell’introduzione italiana al libro, Vincenzo Barca ha 
annotato al riguardo:

“Il calcio è quindi innanzitutto materia dei racconti […]. Il calcio 
mostrato come il luogo (reale) che il potere spregiudicatamente sfrutta 
per puri scopi di propaganda e di immagine, agitando le squadre come 
bandiere di comodo e di facciata, esibendo campioni-fantoccio spol-
verati di lustrini ed usandoli come ponti inconsapevoli per un con-
senso, per rubare un applauso alla platea disattenta”.(27) 

E una fitta teoria di sconfitti dalla vita, di ex glorie ripre-
cipitate nella polvere da cui provenivano, vittime dell’usa e 
getta che governa e stabilizza il sistema calcistico e politico, 
è in fondo anche quella che sfila nel volume 11 in campo. 
Racconti di calcio brasiliano (2006).

Prezioso volume contente i contributi dei vari Rubem Fon-
seca, Joao Ubaldo Riberiro, Sergio Sant’Anna, Flavio Moreira 
Da Costa, Joao Antonio, Carlos Eduardo Novaes, Duilio Go-
mes, Edilberto Coutinho, Luiz Villa, Edla Van Steen, Antonio 
da Alcantara Machado.(28) Questa lista di cantori del calcio 
brasiliano non contempla Carlos Drummond de Andrade e 
Ignacio Del Loyola Brandao col suo centravanti “intelligente”, 
perno del racconto L’uomo che capì, compreso nella colle-
zione del 1983 Vietate le sedie(29):

“Si consacrò segnando 37 reti in una partita. La sua media di reti per 
partita salì addirittura a 26. Non c’erano colpi per fermarlo, né schemi 
per annullare il suo gioco rapido, bello, efficace. Giocava per sé, per 
la squadra e per il pubblico. Il pallone ai suoi piedi, nessuno glielo 
toglieva. Sembrava che gli si incollasse alle scarpe. Lui attirava il pal-
lone, come una calamita. Rimessa laterale, rimessa dal fondo calcio 
d’angolo, tutto suo. Passava alla perfezione, tirava con precisione. Ma 
accettava di giocare solo con giocatori intelligenti”.(30)

L’omissione di Drummond de Andrade si può accettare 
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solo in virtù del fatto che a una delle più importanti voci della 
letteratura brasiliana e sudamericana, “poeta pubblico e poe-
ta del popolo” come soleva autodefinirsi,(31) l’editoria italiana 
ha reso un apposito omaggio calcistico - Quando è giorno di 
partita (2005) - con una cernita di suoi testi poetici e in prosa 
che spaziano dal 1931 al 1986.

Un prelievo-campione da Il momento felice, rende ap-
pieno la musicalità del Drummond (“Quando i giocatori “ri-
mano” tra di loro, si ottiene qualcosa di più di un gioco di 
insieme: due individualisti che, lungi dal neutralizzarsi, si rin-
forzano reciprocamente” ha scritto di questi versi Juan Villo-
ro)(32) impazzito di entusiasmo per i suoi “verdeoro” del 1970. 

“Nessuno mi ferma più, gioco per mille
gioco da Pelè il repubblicano sempre re
il popolo fatto atleta nella poesia
del gioco magico.
Sono Rivelino, la lama del nome che sottile
riscuote il fallo.
Sono Clodoaldo rima di Everaldo.
Sono Brito e il suo tiro di testa,
con Gerson e Piazza mi tonifico
 di nuove forze. Con sicuro orgoglio
 mi faccio capitano, Carlos Alberto.
 Felix, difendo e afferro nel mio abbraccio
 il pallone e metto in salvo la porta”.(33)

Infine, anche con Cuentos de fùtbol (2002) e Cuentos de 
fùtbol 2 (2006) - a cura di Pierpaolo Marchetti - trionfa il cal-
cio come sentimento e poesia.(34)

Passando da Mario Benedetti - Uruguay (Il prato) a Rober-
to Bolano - Cile (Buba); da Alfredo Breyce Echenique - Perù 
(Pasalacqua e la libertà) a Eduardo Galeano - Uruguay (L’ar-
bitro); da Mempo Giardinelli - Argentina (Il tifoso e La guerra 
di Tito) a Julio Ramon Ribeiro - Perù (Atiguibas); da Hernan 
Rivera Letelier - Cile (Dove muoiono i valorosi) ad Augusto 
Roa Bastos - Paraguay (Il crack); da Antonio Skarmeta - Cile 
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(Il tema) a Osvaldo Soriano - Argentina (Il rigore più lungo del 
mondo); da Jorge Valdano - Argentina (Complimenti, vecchia 
mia, proprio un bel coglione tuo figlio)(35) a Roberto Fonta-
narrosa - Argentina (Vecchio con albero); da Milton Fornaro 
- Uruguay (I gemelli) a Juan Sasturain - Argentina (Campitos); 
da Ariel Scher - Argentina (Libero come una statua) a Juan 
Villoro - Messico (L’estremo fantasma) si materializza davanti 
a noi quella squadra di assi (con “panchina lunga”, e persi-
no privi dell’apporto brasiliano) idealmente evocata all’inizio, 
che non troverebbe rivali in un ipotetico Campionato del 
mondo della Letteratura. 

5.2 Il mondiale d’Argentina nella letteratura italiana
Il fascino esercitato dall’eccellenza del calcio sudameri-

cano e il ruolo da esso rivestito in quella società, ha natural-
mente influenzato anche alcuni settori della nostra letteratura 
sportiva. In relazione al tema centrale sotteso a questo lavo-
ro, calcio e politica in America latina, la narrativa italiana si 
è ad esempio soffermata abbastanza diffusamente sul conte-
sto drammatico nel quale si disputarono i mondiali del 1978 
nell’Argentina dei desaparecidos. Analizzando questo seg-
mento letterario (specie di sotto categoria di quel “romanzo 
della dittatura” sapientemente studiato da Giuseppe Bellini) 
un suo “manifesto teorico” è dato da un passaggio di Mar del 
Plata (2013) di Claudio Fava:

“In quei giorni la febbre per i campionati del mondo cominciò a cre-
scere come un virus benedetto da tutti, dagli assassini, dai comandanti, 
dai disperati, dai pavidi, da quelli che non capivano, da chi pensava 
che l’Argentina fosse un Paese normale e che certe storie cupe sui tor-
turati, gli incaprettati, gli scomparsi fossero solo esagerazioni, parole 
d’invidia perché a Buenos Aires era sbarcato il fùtbol, era arrivato il 
mundialito, erano atterrati i calciatori delle altre nazionali con le giac-
chette tutte uguali, le cravatte uguali, i sorrisi stirati, ricevuti in aero-
porto con squilli di fanfare dalla Junta Militar al completo, bienvenidos 
in Argentina tierra de derechos y de humanos, ci scherzavano pure i 
macellai, un Paese di diritti e di umani perché il resto è solo propa-
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ganda comunista, il resto sono capelloni e scioperanti, il resto non 
esiste, il resto non conta, il resto non c’è. E se c’è va eliminato”.(36) 

Fava rimanda a Mauro Berruto, l’attuale allenatore della 
nostra nazionale maschile di Volley, il quale in Independiente 
Sporting (2007) racconta anch’egli di quel pezzo di Argentina 
da eliminare a tutti i costi:

“La differenza tra vincitori e vinti può essere nascosta in pochi centi-
metri. Al massimo in qualche centinaio di metri. Come quelli che pas-
sano dallo Stadio Monumental di Buenos Aires alla Escuela Mecanica 
de la Armada, in Avenida Libertador. Questa sera ho sentito perfetta-
mente i boati del Monumental ogni volta che Jongbloed raccoglieva la 
palla in fondo alla porta olandese. Il terzo boato, l’ultimo, è stato terri-
ficante. Il goal di Bertoni a cinque minuti dalla fine del secondo tempo 
supplementare ha fatto capire a tutti che era finita. Che l’Argentina era 
campione del mondo. El Gordo Munoz ha detto che c’erano ottanta-
mila persone dentro al Monumental. Chissà quanti milioni davanti ai 
televisori. Praticamente tutta l’Argentina, tranne gli ospiti dell’Escuela 
Mecanica de la Armada e degli altri trecento centri clandestini come 
il nostro. Loro no, non erano allo Stadio né davanti alla televisione. 
Non sono neanche adesso all’Obelisco. Semplicemente non erano. 
Semplicemente non sono. Semplicemente non saranno. Erano, sono e 
saranno desaparecidos”.(37)

 
E un altro dei primi frammenti nei quali ci si imbatte è 

racchiuso in L’amore ai tempi di Pablito di Luigi Garlando 
(2009).

Epicizzando il Paolo Rossi del Mundial spagnolo vinto da-
gli “azzurri” nell’82, Garlando recupera i ricordi di quello 
precedente, l’argentino, nel quale Pablito aveva iniziato a ma-
nifestare i suoi lampi di rapinosa classe sotto porta. In questi 
flash back Rossi assume le sembianze dell’”eroe” per quanti 
combatterono quella Giunta di sanguinari, per i tanti vecchi 
oppositori costretti al silenzio: 

“Pablito era uno di famiglia, già prima che arrivasse a Pontevedra. Mio 
nonno Santiago si era pitturato il suo nome sulla barca nel ’78. Lo ado-
rava come un guerrigliero, per quel colpo di tacco che aveva mandato 
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in rete Bettega contro l’Argentina nel ’78. Un ragazzino gracile sbucato 
dal nulla che sgambettava la squadra del regime in casa sua, con un 
colpo di tacco…l’unica squadra che fosse riuscita a battere l’Argen-
tina in quel circo di militari, dando spettacolo. La bellezza abbatte le 
dittature, ripeteva nonno Santiago che è un pescatore comunista […]. 
Quando Paolo Rossi è sceso dal pullman, nonno Santiago è stato il 
primo a stringergli la mano. Per lui era come se fosse arrivato il Che a 
Pontevedra. E alla fine anch’io ho cominciato a considerarlo un eroe 
di famiglia”.(38)

Detto di Garlando, si deve soprattutto menzionare il ro-
manzo di Luigi Cojazzi Alluminio (2007). Una storia ambien-
tata tra il Cile di Pinochet e l’Argentina di Videla, nel cuore 
del Sudamerica violentato dalle peggiori dittature.

Cileni, i due fratelli orfani Manuel e Dani non sono veri 
e propri pericoli per il potere, ma in quegli anni bastava una 
denuncia anonima per esser prelevati da uno “squadrone del-
la morte” e scomparire per sempre. Così, quando i “servizi” 
si portano via Manuel, Dani decide di sottrarsi al riformatorio 
e riparare in Argentina. Lì, però, c’è un altro golpe in ag-
guato, lo aspetta un altro futuro crudele. Avendo trovato da 
clandestino un lavoro in fabbrica, Dani vive in un sobborgo 
squallido, senza prospettive. Questo fintanto che, nella sua 
esistenza, si profila la speranza del calcio. E mentre a Buenos 
Aires si giocava la farsa del Mundial ad esclusivo uso nazio-
nalistico e militare, ecco che Dani e i suoi amici marginali 
scoprono, in interminabili partite notturne, correndo dietro 
a un pallone povero, una liberazione possibile. Avvertono di 
sentirsi liberi, anche se solo per quegli attimi.

Libro che usa il calcio come metafora per raccontare le 
forme della sconfitta, della perdita, dell’abbandono, ma pure 
quale mezzo per ritrovare se stessi e ricominciare a credere e 
vivere, Alluminio brilla in diverse pagine di nitida scrittura. In 
particolare, merita una corposa citazione il brano nel quale 
Cojazzi ricostruisce un momento-chiave, straordinario e ma-
gico, di quel mondiale che in finale vide opposte Argentina e 
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Olanda. Il “palo” centrato, in piena malefica “zona Cesarini”, 
dall’olandese Rob Rensenbrink.

Quel quasi-gol venuto a negare l’ansia di giustizia e de-
mocrazia di un popolo coartato in ogni suo diritto. Un legno 
che avrebbe potuto chissà, magari, esorcizzare anche la ma-
lasuerte di migliaia di vite risucchiate in qualche profondità 
dell’Oceano: 

“Ci sono attimi in cui il caso irrompe con una improvvisa brutalità 
a mandare in cocci l’ordine e l’organizzazione dell’uomo come uno 
spettatore che si avventasse in ritardo a teatro, gridando e sbattendo 
le porte all’atto finale di una commedia. E così sulla scena voluta dal 
nuovo governo argentino, che fin dal momento del colpo di stato 
aveva visto nella vittoria del mondiale un’occasione per dare una lunga 
boccata di ossigeno alla situazione interna, era comparso Rensenbrink, 
il Von Karajan dell’Anderlecht - come lo chiamavano i tifosi di Bru-
xelles nelle cui fila militava. Il caso aveva quindi rimesso nelle mani 
dell’uomo ciò che all’uomo era stato tolto, ovvero la possibilità di deci-
dere l’esito di un finale già scritto. O meglio l’aveva messo nei piedi 
di Rensenbrink, tra i quali era finito il lancio preciso di Krol, piedi che 
sapientemente avevano addomesticato la palla evitando l’intervento 
di Olguin, per poi appoggiarla oltre il portiere argentino. E in quella 
traiettoria del pallone, in quel suo veleggiare oltre le mani goffamente 
protese di Fillol, il pubblico aveva taciuto, il silenzio era piombato 
su Buenos Aires, sull’Estadio Monumental, sull’Argentina, il silenzio 
denso, teso, confuso di migliaia di persone, il silenzio contratto quanto 
i culi della triade che vedeva svanire il suo sogno di potenza […]. 
Lungo il cammino della triade il caso aveva frapposto Rensenbrink, 
che si era ritrovato a essere uno dei pochi calciatori che in qualche 
modo avrebbero potuto influire sulla storia, quella con la “S” maiu-
scola […]. Quel tiro morbido, preciso, accompagnato, galleggiò nel 
silenzio dello stadio, in una bolla di tempo prolungata a dismisura, 
rimbalzò due o tre volte in quella traiettoria verticale che attraversò 
l’area piccola diretta verso l’angolo destro della porta, e la gente restò a 
fissare ammutolito il pallone che percorreva lo spazio tra il punto in cui 
aveva superato il corpo di Fillol - avvitato in una torsione scomposta - 
e la rete cui era indirizzato […]. Quel tiro mi sembrava proprio come 
la cometa, e come quel piccolo disordinato casuale oggetto aveva 
mandato in frantumi la vitrea rigidità della sfere celesti, così il tiro di 
Rensenbrink, altrettanto casuale, a suo modo insensato nella sua inco-
erenza con l’andamento di tutto il resto della partita, in un certo senso 
ridicolo, stava mandando in frantumi la rigida necessità del regime, la 
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ferrea cosmogonia dei generali, il progetto con cui la dittatura voleva 
magnificare la sua stessa gloria. Ma soprattutto il sogno su cui voleva 
far convergere gli sguardi del popolo argentino, per nascondere - pro-
prio nel momento di massima visibilità costituito da quella finale dei 
mondiali che le televisioni stavano regalando agli occhi del mondo 
intero - ciò che in realtà accadeva nel Paese. E in quegli istanti in cui 
la palla esalò gli ultimi rimbalzi nell’area piccola, sentii che quel tiro 
in qualche modo rappresentava la speranza - o forse, ancor di più, 
la condizione di possibilità stessa della speranza, perché entrando in 
rete avrebbe dimostrato che nel tessuto monotonamente omogeneo 
delle storie già scritte si potevano aprire delle falle, delle discontinuità. 
Mi attraversò - nell’attimo in cui raggiunsi quella consapevolezza - un 
brivido che assomigliava alla felicità. Bicchieri rovesciati. Sedie spinte 
all’indietro. Bestemmie trattenute o esplose, mani a coprire occhi che 
improvvisamente non vogliono più vedere. La distanza tra palla e rete 
che diminuisce inesorabile. Tre metri. Due metri. Un metro. Palo”.(39) 

 
Il destino in un “palo” sospeso tra la vita e la morte, la 

tirannia o la libertà. Non a caso, per la sua valenza altamente 
simbolica e d’acchito percepibile, vale a dire il segno di un 
di qua o di là dal quale può dipendere una svolta decisiva o 
una tragica disillusione, il “palo” di Rensenbrink riaffiora pure 
in due altre brevi prove narrative che meritano una segnala-
zione.

Da un lato in Un pallone e le traiettorie del destino (2007) 
di Nicola Roggero; dall’altro in Amore. Dolore. Goal. Tortura. 
Argentina 1978 (2006) di Alberto Figliolia. Roggero immagina 
che le sorti del caso si invertano. Quel palo maledetto non 
esista, e l’Olanda vinca il mondiale di Videla per una questio-
ne di centimetri, quindici centimetri. 7,47 contro la larghezza 
regolamentare della porta fissata nei canonici 7,32. Un errore 
di misurazione, da parte dell’ingegnere progettista dell’Esta-
dio Monumental, che riscrive le traiettorie del destino. Rob 
Rensenbrink non trova dinanzi a sé nessun palo maledetto. Il 
suo tiro fila senza ostacoli in gol, e per i generali oppressori 
potrebbe essere l’inizio della fine. Per l’Argentina l’alba di un 
nuovo giorno.(40) Figliolia rivisita come in una radiocronaca 
sportiva alla José Maria Munoz, alternando alle vicende dello 
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stadio l’orrore nascosto che lo contornava, le diverse sequen-
ze di quella finale nella quale, in gioco, vi era molto di più di 
una pur luccicante Coppa del Mondo:

 
“38’ Mario Kempes, 1-0. Una donna, strappata alla famiglia viene sel-
vaggiamente picchiata con delle cinghie sfilate direttamente dal calzino 
del carceriere. Poi stuprata. Era una giornalista. Era. Voleva raccontare 
solo le piccole verità della vita e delle strade alla sua gente. Un graduato 
immerge la testa di uno studente in un secchio di escrementi. Scariche 
elettriche sui capezzoli e sui testicoli di un professore universitario. 51’ 
Dick Nanninga, 1-1. Il suo seno morbido, sotto il maglioncino rosa; le 
labbra rosse come ciliegie da succhiare; la lingua, una lusinga a venire; 
gli occhi laghi in cui perdersi. Un sorriso di miele. Parole e promesse. E 
nella felicità dell’istante già il senso della dissoluzione, la terribile ruota 
del caso che conduce altrove, l’anagramma del caos […]. L’Olanda con il 
gentile d’aspetto, e terribile ala, Rensenbrink stampa la sfera sul palo allo 
scadere dei tempi regolamentari. L’èquipe che gioca come le luci sua-
denti - magnifiche rasoiate - di un Vermeer e la tormentata perfezione di 
un Rembrandt, non conosce il giro della fortuna. Uno squadrone della 
morte in agguato stordisce colpisce rapisce finisce. Ancora un bacio, ti 
prego. Latitudini e destini, che stupido gioco, messi al mondo, ci tocca 
giocare, senza volerlo! Un goal può cancellare ogni ricordo, e suscitarlo 
più imperioso che mai. Nostalgia, invincibile; la voglia, crudele, di ver-
sare lacrime riparatrici per sé, per tutti; gli anni, ancora il loro vocio inin-
terrotto - e il pensiero delle occasioni perdute - dietro di noi. Per chi ha 
vissuto, e per chi non ha più potuto vivere. 104’ ancora Kempes, 2-1. Un 
aereo decolla con il suo carico di vivi dalle menti narcotizzate e stranite, 
dimentiche e terrorizzate. Presto i portelli si apriranno e corpi cadranno 
dal volo in un volo più vertiginoso e rallentato, pellicola di tradimento, 
fotogramma d’orrore, le acque dell’Oceano Atlantico li accoglieranno, 
fredda muraglia orizzontale, dove si schianterà ogni sentimento, ogni 
pietà, liquida tomba per sempre. Neeskens, lo scudiero di Johann, san-
guina. Un difensore nemico gli ha spaccato le labbra e i denti. Un capo 
di stato applaude, impettito, la divisa barcollante di medaglie. Del diso-
nore. Ogni sera prima di andare a dormire accanto alla fedele moglie 
si fa il segno della croce e prega Dio perché gli dia la forza di eliminare 
tutti i nemici della Patria e della Fede. […]. 114’ Daniel Bertoni, 3-1. 
L’Argentina è per la prima volta campione del mondo. Una bambina 
nasce. Lacerato il ventre della madre. La neonata nelle braccia d’ar-
gento maledetto e cuoio di demonio dell’aguzzino, del quale prenderà 
il cognome, allevata nel decoro esteriore e nell’odio latente e fervente. 
Il sorriso feroce della menzogna”.(41) 
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Un sogno, come quello di Roggero e del suo palo che 
poteva cambiare tutto, senonchè qui l’escamotage onirico 
rischia di virare nell’incubo, è anche quello di Cosimo Ar-
gentina e del suo racconto breve Marius (2010). Il Marius cui 
si allude è il puntero Mundial Mario Kempes. Il centravanti 
“albiceleste” che Argentina - un caso emblematico di nomen, 
homen- fa rapire da un reparto di paracadutisti per impedirgli 
di battere con i suoi gol l’Italia di Rossi, Bettega, Cabrini e 
compagni, nella gara con i padroni di casa. Uno stratagemma 
ben studiato per incocciare poi, provvidenzialmente, nelle 
vittime sacrificali peruviane:

 
“Mi hanno prelevato dal ritiro della nazionale, mi hanno fatto salire 
su un’auto e mi hanno calato sugli occhi un cappuccio. Non capisco. 
Sono stati gentili ma fermi. Menotti, il mister, con i suoi occhi strambi, 
non ha detto una parola eppure era lì con me. Io sono il suo miglior 
attaccante insieme a Luque. E so di non aver fatto niente. Niente. Il 
montacarichi sprofonda per un tempo che a Marius pare interminabile. 
Quando si ferma un senso di oppressione gli fa intuire di trovarsi nelle 
viscere della terra. I parà non lo seguono. Marius viene preso in con-
segna da tre militari in uniforme nera con mostrine verdi e gialle. Gli 
squadroni della morte, cristo santo questi sono dei reparti speciali […]. 
“Dove siamo?” chiede per la prima volta. “Dove mi state portando?”. 
In tutta risposta i militari accelerano l’andatura. Altri neon. Altri corri-
doi. Un ufficio. Marius viene fatto entrare e accomodare su una sedia 
di metallo e plastica. L’ufficio è spoglio. Solo una bandiera bianco-
celeste e la foto di Videla dietro una scrivania di legno verde. Una 
grata affaccia su un condotto di aerazione. Marius attende quasi un’ora 
fino a che entra un capitano della marina. “Piacere, capitano Garruti…
sono un suo ammiratore. Le sue sgroppate nelle difese avversarie sono 
l’orgoglio della nazione…”. Marius non ha voglia di starlo ad ascoltare. 
Si porta indietro i capelli neri come crine di cavallo e cerca di capire 
cosa vogliono da lui. “Dovete perdere contro l’Italia. Daniel Bertoni 
è stato già avvisato. Passarella vi parlerà. Io sono qui solo in veste di 
“spaventatore”. Qui c’è un dossier su di lei. Sappiamo che ha qualche 
vizio. Possiamo usare questo dossier contro di lei, ma io adoro il suo 
modo di giocare e quindi spero di cuore che non ce ne sarà bisogno. 
In pratica si tratta di finire nel girone della Polonia e del Perù. Questo 
aumenterà le nostre probabilità di vittoria. La nazione è in ginocchio 
e ci vuole un’iniezione di fiducia per i mercati e per la collettività”.(42)
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Passando per Kempes, al quale Fernando Acitelli nel 1998 
ha dedicato alcuni versi (“Nel cielo a picco di Baires,/ in un 
rituale di coriandoli/ ove la divisa si festeggia/ e lo speaker è 
un militare,/ Mario Kempes si dispone/ al centro di una pagi-
na”),(43) si arriva a Héctor Adolfo Henrique (El Negro): uno dei 
campioni del mondo dell’86 in Messico. A quasi dieci anni 
dal Mundial “militarizzato” in formato casalingo, la storia 
acre di quegli anni torna ancora ad occupare la scena: di Vi-
dela e della sua cricca resta la guerra senza senso delle Mal-
vinas. Un ricordo che brucia sempre, anche se da lì è iniziata 
la nascita di una nuova Argentina. E Maurizio De Giovanni 
nel suo La palla del Negro (2010) recupera quei momenti di 
rivincita su un nemico, tanto più forte e invincibile sul campo 
di battaglia, quanto riportato con i piedi per terra su quello 
verde. Il prato sul quale il genio di Maradona, ricevendo la 
sfera perfetta da Henrique, riscriverà la bellezza del calcio:

“El Negro non ebbe bisogno di aspettare: gli bastò vedere tre maglie 
bianche preoccupate convergere in un punto del campo a tre metri 
da lui, per circondare la camiseta blu di taglia più piccola. E, natural-
mente, gliela diede. Un innocuo appoggio di tre metri, a cinquanta-
cinque metri dalla porta, a cinquantacinque dall’inizio della partita; 
cinque e cinque fanno il numero che c’era sulle spalle della Camiseta. 
Il numero dieci. Quell’appoggio era l’assist per il gol più grande della 
storia del calcio. Non era una partita qualunque, proprio no. E non 
perché fosse il quarto di finale del campionato del mondo di Mexico 
Ottantasei, proprio no. I due popoli erano diversi per natura, i ricchi 
europei biondi e colti, gli indios furbi e bruni; ma non era questo il 
punto. Il punto era in due grosse isole e un pugno di scogli in mezzo 
all’Oceano, un posto sconosciuto e inutile, nella follia di una decina 
di militari e in una questione di principio. I presupposti di un casino 
politicomilitardiplomatico, che aveva fatto decine di morti quattro anni 
prima; e che aveva fatto rimanere un ragazzo di ventidue anni dalle 
gambe storte e dal testone riccio davanti alla televisione in bianco e 
nero, a occhi sbarrati a guardare il ritorno in nave di tante casse piene 
di ragazzi argentini morti. Il ragazzo non aveva capito le ragioni, e non 
le avrebbe capite nemmeno se si fossero messi in dieci a spiegargliele 
parola per parola; l’unica cosa che gli era chiara era che quei ragazzi 
della sua età erano stati uccisi dal popolo ricco, biondo e colto d’oltre-
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mare. E che lui non ci poteva fare niente se non vendicarsi con la sua 
arma, quella che il padreterno gli aveva regalato in enormi quantità: il 
talento di capire prima la strada che la palla avrebbe fatto”.(44) 

L’autore più prolifico in questo peculiare campo rispon-
de comunque al nome di Darwin Pastorin. Alla sua penna 
dobbiamo diverse prove di pregevole qualità. In La voce nel 
vento (2007) narra di un amico che, dopo il colpo di sta-
to del 24 marzo 1976, non rivedrà più il padre, un docente 
universitario tifoso del “River Plate” e di Omar Sivori, finito 
nel tunnel buio degli scomparsi, dei cancellati dal mondo 
all’improvviso.(45)

Passando a Quiroga e la marmelada peruana (2009), l’azio-
ne si sposta su uno degli episodi più oscuri di quel Mundial 
argentino orchestrato dai militari. Pastorin torna sull’incredi-
bile 6 a 0 facilitato dalle tante esitazioni del portiere Ramon 
Quiroga, che permise agli uomini di Menotti di proseguire la 
marcia trionfale verso un successo che Videla pretendeva a 
tutti i costi.(46)

Ne La partita della vita (2007) si giocano invece due gare 
parallele. Una per la gloria del regime, l’altra concepita con 
perverso sadismo per la sopravvivenza. Contro una morte 
annunciata. Due finali, dall’esito scontato. Scrive Pastorin: 

“In quello stesso momento, in un altro stadio, un piccolo stadio vicino 
al Monumental, si gioca un’altra partita. Alcuni prigionieri, consumati 
dalle torture e dalle botte, vengono spediti in un campetto per il calcio 
a cinque. Il colonnello aguzzino ha una cicatrice sulla guancia e gli 
occhi di ghiaccio. “Per colpa vostra, maledetti comunisti, non potrò 
essere presente alla finale. Devo stare qui, a fare la guardia a cani 
come voi. E così ho deciso di assistere, comunque, a un match deci-
sivo. Quello della vostra vita. Dovete giocare contro i vostri guardiani. 
Se vincete, vi lascerò liberi”. I guardiani sono giovani, forti, in salute. 
Uno, un tipo piccolo e tozzo, aveva giocato da ala destra in terza divi-
sione. Un prigioniero, Carmelo Sanchez, si ribella: “È una vergogna. 
Non accettiamo questa farsa, abbiamo la nostra dignità…”. Una man-
ganellata in testa. “Portatelo nei sotterranei, e lasciatelo marcire lì, con 
i topi amici suoi. E voi giocate, subito! Tu, caporale, prendi la tromba. 
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Voglio anche l’inno nazionale!”. Osvaldo rimane un po’ in silenzio. 
Poi riprende il racconto. “Non fu una partita, ma un’umiliazione. I pri-
gionieri non si reggevano in piedi, i guardiani ridevano, segnavano 
e si abbracciavano, il colonnello urlava dalla gioia e, da una radio-
lina, ascoltava le notizie provenienti dallo stadio Monumental. Le due 
squadre, Argentina e Olanda, avevano concluso i tempi regolamentari. 
Toccava andare ai supplementari: “E voi continuate a giocare, dirò 
basta quando terminerà la finale. Quella vera”. Al Monumental finì 3-1 
per la Seleccion. Il colonnello prese la pistola e sparò un colpo in aria. 
“Viva Videla, viva l’Argentina!” Quindi, ordinò: “Mettete i prigionieri 
contro il muro”. Prese un fucile e colpì quei poveri ragazzi, uno per 
uno. Compiuto il massacro disse: “Avete ricevuto un proiettile d’oro. 
Non dite che non siamo generosi e riconoscenti”. Sputò per terra e 
ritornò nel suo ufficio”: Osvaldo abbassa la testa: “Uno di quei ragazzi 
era mio fratello”.(47) 

Ancora: il fùtbol e l’Argentina della dittatura filtrano in Le 
ferite aperte (48) del 2007 e, da ultimo, in L’arbitro di provin-
cia che espulse il colonnello (2007). Qui l’invenzione lette-
raria di Pastorin escogita una resistenza civile e politica, un 
modo d’opporsi ai militari che passa coraggiosamente per il 
calcio: 

“Una mattina andai ad arbitrare una partita in un quartiere di Rosario. 
La squadra di casa aveva come primo tifoso il colonnello della zona, 
un tipo arrogante, alto, duro, che girava sempre con un manganello 
sul fianco destro. Allo stadio si sentiva solo la sua voce, intimoriva 
tutti…”. “Brutta storia”. “Orribile. Prima del match, venni avvicinato 
da un caporale, basso, tarchiato, con due baffi enormi: “Il colonnello 
non ama veder perdere o pareggiare la propria squadra. Chiaro? Sono 
stato chiaro? O devo tornare nell’intervallo?”. Gli indicai la porta e lo 
invitai a uscire…Ma vi lascio immaginare il mio stato d’animo, la mia 
rabbia”. “La prego, vada avanti…”. “Scesi sul prato verde pronto a non 
cedere alla volgarità del potere. Volevo arbitrare come sempre: con 
attenzione, con onestà. Ma non era facile. Il colonnello urlava, sbrai-
tava…Non accettava i falli contro, voleva il rigore ogni volta che un 
suo giocatore entrava in area…poi…”. “Poi?”. “Assegnai un rigore con-
tro. Un rigore netto. Il colonnello si alzò in piedi, lanciò il manganello 
in campo. E fu in quel momento che presi la decisione…”. “Quale…
Quale momento?”. Andai verso la tribunetta e mostrai il cartellino 
rosso al colonnello. “Fuori, fuori di qui…”. Il colonnello mi guardò 
stupito, con gli occhi sbarrati…Ma a quel punto, si levarono più voci: 
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“Fuori, fuori, fuori!”. Il colonnello e la sua scorta se ne andarono, pro-
mettendo vendette, ma se ne andarono…Io, da quel giorno, mi rifugiai 
in montagna. Ma avevo vinto io. Io piccolo arbitro di provincia contro 
il potere in divisa”. “Grazie per la sua storia. Ci venga a trovare in 
radio. E, ora, chi abbiamo in linea?”.(49) 

E a chiudere questa singolare antologia, assai appropriato 
sembra includervi uno stralcio di La partita (2011) di Stefano 
Ferrio e un dialogo per niente surreale di Dario De Marco in 
Non siamo mai abbastanza (2011). Reintitolandoli all’uopo, 
si potrebbe ricorrere a qualcosa del tipo: “Antisportismo ma-
lattia infantile della sinistra italiana” nel primo caso; e “Sulla 
neutralità dello sport” nel secondo.

Ferrio:
“Come il Russo ricordava anche troppo bene, era lo stesso irsuto e sac-
cente Salis che, nel 1978, interpretava con foga la parte dell’assistente 
di Filosofia militante in “Autonomia Operaia”. Capace di intentargli 
una sorta di processo la sera in cui non si era curato di un fondamen-
tale direttivo del movimento studentesco per seguire la finale mondiale 
fra l’Olanda e “quei fascisti” dell’Argentina. “Compagno Russo, trovo 
sintomatica questa tua dipendenza dal calcio”, gli aveva detto sprez-
zante alla riunione successiva, “della tendenza all’omologazione ormai 
diffusa a macchia d’olio all’interno del PCI, e della sua scoutistica fede-
razione giovanile”. (50) 

De Marco:
“Zio Ernesto, ma in Argentina ci sta la dittatura.
Eh, una specie.
Come una specie, ma lo sai che Videla da quando ha fatto il colpo 
di Stato due anni fa, sono scomparse migliaia di persone solo perché 
erano di sinistra o non gli piaceva il regime o semplicemente perché 
avevano la tessera di un circolo culturale.
Certo che lo so, Annamari’, i desapparesidos.
Embè secondo te non è una cosa assurda, uno Stato che rapisce, tor-
tura uccide, e non esistono più i partiti e i sindacati, non esiste più la 
libertà.
Eh, la libertà, ma è relativo, e comunque neanche quando ci stava la 
moglie di Péron era tanto normale, già il fatto che aveva ereditato la 
presidenza dal marito, come se fosse una casa, e poi pure in Argentina 
c’era il terrorismo peggio che in Italia.
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E allora? Quindi secondo te se anche in Italia i militari fanno un golpe, 
in qualche modo sarebbero giustificati? Ma poi, vogliamo aprire gli 
occhi e vedere chi ci sta dietro? Non è un caso che da quando c’è 
Videla si sono aperte le porte degli investimenti stranieri, cioè ame-
ricani, loro sono i campioni della democrazia ma gli altri popoli pos-
sono anche farne a meno, basta che si fa il bisinis. Questo è il nuovo 
colonialismo: il Terzo Mondo non si invade con i soldati, ma con i 
soldi. 
Che diamine Annamaria, voi giovani sempre estremisti dovete essere! 
Intanto dimmi dove vuoi arrivare: che non si dovevano far giocare i 
mondiali in Argentina? O che l’Italia non ci doveva andare?
Il boicottaggio? Zio Ernè, magari! Non l’hanno fatto neanche i tennisti 
in Cile, due anni fa. Hanno avuto il coraggio di andare a giocare a casa 
del boia Pinochet.
E se no quando la vincevamo una Coppa Davis? Quel Panatta sarà 
pure un grandissimo campione ma un’occasione così non ritorna più.
Che ragionamenti sono, allora lo sport lo metti al di sopra di tutto, per 
una vittoria non ci fermiamo davanti a niente, disprezziamo anche la 
vita umana.
Non lo so Anna, forse tieni ragione”.(51)

 
5.3 “Nunca mas” 
Anche da questa raccolta di testi si trae il denso lascito 

emozionale che, nell’immaginario collettivo e letterario, ha 
rivestito il mondiale argentino del ’78. Un’esperienza da non 
ripetere, facendo sì che in avvenire Nunca mas (“Mai più”: il 
titolo del rapporto presentato alla data del settembre 1984 
dalla Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas 
presieduta dallo scrittore Antonio Sabato) lo sport e il calcio 
possano venire così profondamente soggiogati dal potere. Da 
qualsiasi forma di potere antidemocratico. La strada imboc-
cata dall’Argentina e dal Cile, decretando che i crimini delle 
dittature non sono prescrivibili, è stata quella di fare i conti 
fino in fondo con i Videla e i Pinochet. Il Brasile, con una 
aministia degli anni Ottanta del secolo scorso che ha can-
cellato d’un colpo le responsabilità dei militari, e l’Uruguay, 
con la Ley de Caducidad del 2013 che sospende di fatto le 
violenze dittatoriali del 1973-’86, hanno invece optato per 
un cammino opposto. La storia, tuttavia, non è emendabile. 
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Altrimenti il passato semplicemente rimosso, nascosto in un 
armadio o sotto un tappeto, può sempre ritornare.
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