


Il	libro
Roberto	Baggio	non	è	una	figura	scontata:	come	il	protagonista	di	un	romanzo,	è	un	groviglio	di	volontà	e
caso,	un	uomo	incredibilmente	determinato	e	allo	stesso	tempo	in	balìa	degli	eventi.	Come	se	tutti	 i	suoi
sforzi	 servissero	 a	 opporsi	 al	 destino	 e	 allo	 stesso	 tempo	 a	 compierlo	 (uno	 dei	 tanti	 paradossi	 con	 cui
probabilmente	il	buddismo	lo	ha	aiutato	a	convivere).	Stefano	Piri	ripercorre	la	vita	e	la	carriera	di	Baggio
a	 partire	 dalla	 sua	magica	 apparizione	 a	 Vicenza,	 quando	 non	 ha	 ancora	 vent’anni	 e	 sembra	 un	 angelo
spietato	che	inchioda	gli	avversari	a	terra.	Quando	ha	solo	un	pensiero:	prendere	la	palla	e	andare	dritto	in
porta.	 Il	 viaggio	 del	 campione	 dentro	 il	 calcio	 professionistico	 è	 però	 anche	 il	 viaggio	 interiore	 di	 una
persona	che	deve	attrezzarsi	moralmente	ed	emotivamente	per	un	mondo	molto	più	complesso	di	quello	in
cui	è	cresciuto.	Baggio	deve	infatti	affrontare	l’improvvisa	notorietà	mondiale	di	Italia	90,	le	stagioni	alla
Juve,	il	Pallone	d’Oro	1993	e	la	favola	meravigliosa	e	interrotta	di	Usa	94.	Qui	arriviamo	al	cuore	del	mito
del	«Divin	Codino»,	all’amore	incondizionato	degli	italiani	e	alla	nostalgia	per	gli	anni	Novanta.	Ma	Baggio
è	ancora	di	più:	è	 l’ultimo	fuoriclasse	italiano	del	Novecento	e	 il	primo	del	nuovo	millennio,	 l’ultimo	che
può	permettersi	 una	 corporatura	da	mimo	e	 il	 primo	a	diventare	un’icona	nella	nuova	celebrity	 culture
sportiva	globale,	dove	atleti	come	lui	e	Michael	Jordan	trascendono	le	squadre	in	cui	giocano,	i	risultati	e
perfino	la	popolarità	degli	sport	che	li	hanno	resi	grandi.

L’autore
Stefano	 Piri	 è	 nato	 a	 Genova	 nel	 1984,	 ha	 vissuto	 a	 Torino	 e	 Bruxelles.	 Scrittore	 e	 giornalista,	 è	 redattore	 di
«Esquire»	e	ha	collaborato	con	«L’Ultimo	Uomo»,	«minima	&	moralia»,	«Pandora»	e	altre	testate.	Era	allo	stadio
il	 giorno	 dell’ultima	 partita	 di	 Baggio	 in	 Nazionale	 e	 non	 ha	mai	 dimenticato	 un’emozione	 strana	 –	 quella	 di
assistere	alla	fine	di	un’epoca	senza	rendersene	pienamente	conto	–,	da	cui	tanti	anni	dopo	è	nato	questo	libro.
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A	Costanza	e	Giovanni



Vieni	a	vedere	come	sto	giocando

«Vieni	a	vedere	come	sto	giocando»	dice	Roberto	Baggio	seduto	su	una	panchina	dello	spogliatoio	di	San	Siro,
richiamando	l’attenzione	di	un	cameraman.	«Guarda	qua,	eh?	Si	vede	bene?	Bisogna	vedere	il	liquido	che	c’è	qua,
eh?	Si	vede?»	dice	premendo	con	le	dita	a	destra	della	rotula,	per	spingere	il	rigonfiamento	sottopelle	verso	il	lato
opposto.	 Poi	 sorride	 alla	 telecamera	 con	 una	 strana	 soddisfazione.	 Non	 sembra	 già	 più	 un	 calciatore,	 ma
nemmeno	un	ex:	ha	l’aria	di	certi	quarantenni	al	calcetto	del	mercoledì,	quelli	in	splendida	forma	fisica	ma	con	lo
scaldacollo	e	un	tutore	al	ginocchio,	che	giocano	cinquanta	minuti	con	aria	concentrata	e	malinconica	evitando	i
contrasti	e	segnando	un	paio	di	gol	molto	belli,	e	poi	tornano	a	casa	con	la	borsa	nel	portabagagli	della	familiare,
senza	 fermarsi	a	 fare	 la	doccia	coi	 compagni.	Solo	che	 lui	non	è	un	quarantenne	qualsiasi,	 è	Roberto	Baggio,	e
anche	se	in	campo	scenderà	il	Milan	campione	d’Italia	–	e	forse	la	squadra	più	forte	del	mondo	–	il	cameraman	è
lì	apposta	per	lui,	per	immortalare	ogni	istante	dell’ultima	volta	che	il	numero	10	più	amato	della	storia	del	calcio
italiano	infila	le	scarpette	e	gioca	una	partita	ufficiale	in	uno	stadio,	circondato	da	altri	ventuno	professionisti.
In	fondo	tutta	questa	malinconia	non	è	intonata	a	una	delle	carriere	più	belle	che	conosciamo,	e	Baggio	invece

che	gettarci	in	faccia	la	sua	sofferenza	potrebbe	continuare	a	recitare	come	ha	fatto	altre	452	volte	–	contando	solo
le	 presenze	 in	Serie	A	–,	 scendere	 in	 campo	 e	 tenere	 il	 pallone	 incollato	 ai	 piedi,	 sentire	 lo	 sguardo	di	 55.000
spettatori	su	di	sé	e	poi	 toglierselo	di	dosso	con	un	 lancio	che	attraversa	 il	 campo,	per	 finire	 in	uno	scroscio	di
applausi	sui	piedi	di	un	compagno.	Il	dolore	non	si	vede,	dagli	spalti,	e	anche	le	regie	televisive	di	solito	non	ci	si
soffermano.	Nessuno	saprebbe	mai	come	sta	Roberto	Baggio,	nessuno	penserebbe	al	dolore	 in	quel	pomeriggio
primaverile	di	festa,	se	Baggio	non	dicesse	a	quel	cameraman	«vieni	a	vedere	come	sto	giocando»,	e	se	con	le	dita
non	tormentasse	il	suo	stesso	ginocchio	come	un	giocattolo	rotto.
Prima	 e	 dopo	 la	 partita	 i	 campioni	 in	maglia	 rossonera	 lo	 abbracciano	uno	per	 uno,	 ridono,	 gli	 stringono	 le

mani:	c’è	Maldini	con	l’aria	da	tennista,	Seedorf	che	sembra	già	in	spiaggia,	Rui	Costa	col	solito	ghigno	divertito	e
annoiato.	Quello	 stadio	 è	 importante	per	Baggio,	 e	non	 solo	perché	 ci	 ha	 giocato	 con	 le	maglie	 di	 entrambe	 le
squadre	della	città.	Diciassette	anni	prima,	quando	ancora	non	c’era	il	terzo	anello,	i	palloni	erano	più	pesanti	e	il
portiere	 poteva	 prenderli	 con	 le	mani	 sui	 retropassaggi,	 Baggio	 ha	 segnato	 a	 San	 Siro	 il	 primo	 gol	 realmente
sensazionale	della	sua	carriera,	uno	di	quelli	che	restano	nella	sua	top	5.	Era	il	20	settembre	1987	e	l’avversario
era	un	altro	Milan	leggendario,	il	primo	di	Sacchi,	che	aveva	appena	fatto	spese	in	Olanda	portandosi	a	casa	Gullit
e	Van	Basten.	Baggio	aveva	vent’anni,	ma	era	appena	riemerso	da	una	voragine	di	oscurità	e	interventi	chirurgici
durata	due	anni,	 e	 finalmente	 iniziava	una	 stagione	 in	 condizioni	di	 relativa	 integrità	 fisica,	 con	un	numero	 10
cucito	 sulla	 maglia	 della	 Fiorentina	 importante	 soprattutto	 come	 testimonianza	 del	 fatto	 che	 era	 in	 grado	 di
scendere	in	campo	dall’inizio,	nei	primi	undici.
Con	 un	 groviglio	 di	 ricci	 neri	 che	 sembra	 più	 pesante	 di	 lui,	 due	minuti	 dopo	 il	 vantaggio	 viola	 segnato	 da

Ramon	Dìaz	Baggio	si	trova	a	gestire	un	contropiede	all’altezza	della	lunetta	di	centrocampo.	Avanza	palla	al	piede
senza	fretta,	ma	a	una	velocità	tale	per	cui	i	due	centrali	del	Milan	che	lo	affrontano	correndo	all’indietro	faticano
a	mantenere	l’equilibrio.	Dìaz	incrocia	la	traiettoria	di	corsa	aprendosi	uno	spazio	verso	la	porta,	ma	Baggio	invece
di	passargli	 la	palla	 fa	qualcosa	di	 incredibile.	Accelera	ancora,	di	 colpo,	 e	 sfila	 tra	 i	due	 impotenti	 centrali	del
Milan	 come	 sospinto	 da	 un	 colpo	 di	 vento	 improvviso.	 La	 sua	 velocità	 di	 corsa	 palla	 al	 piede	 è	 forse	 doppia
rispetto	 agli	 avversari	 in	 corsa	 libera,	 tanto	 che	 Baggio	 arriva	 davanti	 a	 Giovanni	 Galli	 in	 perfetta	 solitudine:
sembra	 quasi	 sul	 punto	 di	 voltarsi	 indietro	 a	 controllare	 il	 vantaggio	 come	 i	 ciclisti	 in	 fuga	 sul	 rettilineo	 del
traguardo,	 potrebbe	 superare	 Galli	 in	 velocità	 sull’esterno	 e	 invece	 lo	 fa	 con	 un	 passetto	 a	 rientrare,	 quasi
masticando	il	pallone,	che	poi	deposita	nella	porta	vuota.	Da	ragazzino	per	 lui	 il	calcio	era	semplice,	racconterà
diverse	volte,	si	 trattava	solo	di	prendere	 la	palla	e	andare	diritto	 in	porta.	Quel	giorno	ci	è	riuscito,	 in	Serie	A,
contro	il	Milan	dei	giganti.
Diciassette	anni	dopo	Roberto	Baggio	è	diverso	al	punto	che	tutto	San	Siro,	intorno	a	lui,	sembra	governato	da

altre	leggi	fisiche.	L’utopia	lineare	da	cui	è	partita	la	sua	carriera,	quella	di	arrivare	in	porta	per	la	via	più	breve,
oggi	 farebbe	 sorridere	 lui	per	primo.	Per	colpa	delle	ginocchia	e	dell’età	è	 come	se	 in	diciassette	 anni	 il	 campo
avesse	lentamente	e	inesorabilmente	invertito	la	propria	pendenza.	Nell’87	per	lui	il	prato	di	San	Siro	sembrava	in
lieve	discesa,	invece	oggi,	16	maggio	2004,	mentre	il	proverbiale	codino	ormai	ingrigito	gli	rimbalza	sulle	spalle
come	una	sciarpa	annodata	male,	sembra	in	salita.
Ma	Baggio	è	un	genio	di	questo	sport,	e	non	uso	questa	parola	con	leggerezza:	quando	correre	più	veloce	degli

altri	è	diventato	impossibile,	si	è	semplicemente	concentrato	sul	far	correre	la	palla,	ed	è	riuscito	a	stravolgere	i
fondamenti	del	proprio	gioco	–	un	gioco	che	gli	era	valso	un	Pallone	d’Oro	e	un	Mondiale	quasi	vinto	da	solista,
tra	le	altre	cose	–	senza	sforzi	apparenti.
Il	 fisico	 di	 Baggio	 si	 è	 trasformato,	 perché	 come	molti	 giocatori	 tormentati	 dagli	 infortuni	 per	 proteggere	 le

articolazioni	 ha	 dovuto	 mettere	 su	 una	 massa	 muscolare	 che	 non	 c’entra	 niente	 con	 la	 sua	 complessione
originaria,	e	gli	dà	un’aria	appesantita	e	impacciata.	Ma	anche	nel	giorno	della	sua	ultima	partita	riesce	a	entrare
in	tutte	le	azioni	pericolose	di	un	Brescia	che	perderà	4-2.	Nel	primo	tempo	porta	palla	fino	al	limite	dell’area	del
Milan	col	suo	nuovo	stile	di	corsa	con	le	ginocchia	rigide,	e	poi	serve	sulla	destra	un	assist	che	un	suo	compagno
spreca	malamente.
Alla	fine	del	primo	tempo	c’è	un	calcio	di	punizione	per	il	Brescia	forse	cinque	metri	fuori	dall’area	di	rigore,	un

po’	 decentrato	 sulla	 sinistra.	 Insomma,	 sulla	 zolla	 ideale	 di	Baggio,	 quella	 su	 cui	 avrebbero	potuto	 posizionare
apposta	il	pallone	per	fargli	tirare	l’ultima	punizione	se	si	trattasse	di	un	addio	al	calcio	informale	e	non	di	una
partita	ufficiale	di	Serie	A.	L’ovazione	di	attesa	del	pubblico	è	troppo	piena	per	pensare	che	a	farla	vibrare	siano
solo	 le	voci	dei	 tifosi	del	Brescia:	alcune	migliaia	di	milanisti	 incitano	Baggio	e	 sperano	che	 il	giorno	della	 loro



festa	 scudetto	 resti	memorabile	 anche	 per	 un	 ultimo	 capolavoro	 del	 fuoriclasse	 avversario.	 Baggio	 prende	 una
rincorsa	essenziale,	in	faccia	ha	un’espressione	concentrata	e	spiccia,	fa	quattro	passetti	rapidi	e	calcia	d’interno,
non	molto	forte	ma	abbastanza	per	superare	la	barriera	e	poi	Abbiati.	La	palla	però	bacia	alla	perfezione	la	faccia
in	luce	del	palo,	rimbalza	in	campo	e	viene	spazzata	via.	La	regia	purtroppo	non	inquadra	l’espressione	di	Baggio
ma	 scommetto	 che	 sta	 sorridendo	 sardonico.	 Non	 ha	 mai	 avuto	 grande	 fortuna	 nei	 momenti-cartolina,	 tutto
sommato	questo	non	si	avvicina	nemmeno	ai	peggiori	che	gli	sono	capitati	(non	so	se	avete	presente).
Nel	secondo	tempo	Baggio	riesce	anche	a	duettare	con	Matuzalém	per	il	secondo	gol	del	brasiliano,	in	una	serie

di	palleggi	al	limite	dell’area	del	Milan	elegantissima	ma	quasi	pigra,	con	ben	due	passaggi	all’indietro,	un	po’	da
allenamento	o	da	calcio	d’agosto.
A	cinque	minuti	dalla	fine	De	Biasi	sostituisce	Baggio	con	Colucci,	per	la	standing	ovation	che	tutti	aspettavano.

Lo	stadio	lo	invoca,	Baggio	alza	le	braccia	accennando	un	sorriso,	abbraccia	a	lungo	Maldini	che	sembra	proprio	il
genere	 di	 persona	 che	 vorresti	 abbracciare	 in	 un	 momento	 del	 genere,	 e	 poi	 esce	 dal	 campo.	 Sfila	 lungo	 la
panchina	del	Milan,	piegandosi	per	salutare	Kaladze	e	poi	Pirlo	ma	soprattutto	per	godersi	ancora	un	po’	lo	stadio
che	inneggia	al	suo	nome	per	l’ultima	volta.
Dopo	 la	partita	una	telecamera	 lo	 insegue	negli	spogliatoi,	 luogo	dove	una	decina	di	anni	dopo	Sky	riuscirà	a

piazzare	telecamere	praticamente	anche	sotto	le	docce	ma	che	nel	2004	è	ancora	generalmente	off-limits.	Baggio
si	è	cambiato	e	ora	indossa	un	bomber	e	una	specie	di	baschetto	con	la	visiera	all’indietro,	un	look	che	non	può
nemmeno	essere	definito	tamarro	perché	non	comunica	neppure	esuberanza	kitsch,	un	look	talmente	brutto	che
in	 questo	 momento	 è	 semplicemente	 commovente,	 perché	 ci	 trasmette	 l’immagine	 di	 un	 uomo	 che	 fuori	 dal
campo	 è	 del	 tutto	 fuori	 posto.	 Per	 i	 saluti	 televisivi	 viene	 indirizzato	 allo	 spogliatoio	 del	 Milan,	 e	 quando
nell’inquadratura	compaiono	Galliani	e	Berlusconi	prima	di	tutto	le	 loro	immagini	ci	ricordano	una	cosa	banale
che	 a	 questo	 punto	 avevamo	 quasi	 dimenticato:	 in	 termini	 assoluti	 Baggio	 è	 un	 uomo	 ancora	 giovane.	 Gli
mancano	 tre	 anni	 per	 compierne	 quaranta	 e	 sembra	 intimidito	 e	 disarmato	 di	 fronte	 all’efficienza	 spietata	 e
ridanciana	di	questi	due	anziani	che	sanno	tutto	della	vita:	gli	ripetono	una	volta	per	uno	in	pubblico	un’offerta
che	 evidentemente	 Baggio	 ha	 già	 rifiutato	 in	 privato,	 quella	 di	 partecipare	 a	 una	 tournée	 estiva	 col	 Milan,	 e
costringono	 Baggio	 a	 rifiutare	 di	 nuovo	 davanti	 a	 tutti,	 mettendolo	 chiaramente	 a	 disagio.	 Ma	 riescono	 a
conservare	un’aria	 soddisfatta	di	 sé,	 come	se	 si	 trattasse	di	un’offerta	molto	generosa	da	parte	 loro,	anche	 se	a
pensarci	bene	non	si	capisce	perché	dovrebbe	esserlo.	Galliani	forse	percepisce	lo	spiazzamento	di	Baggio	e	allora
per	buttarla	sullo	scherzo	dice	una	cosa	spiritosa	che	in	realtà	a	me	sembra	in	assoluto	la	cosa	più	irrispettosa	che
si	 possa	 dire	 a	 un	 monumento	 vivente	 nel	 giorno	 del	 suo	 ritiro:	 «Se	 vuoi	 venire	 al	 Milan	 a	 fare	 la	 terza
mezzapunta,	magari	 riesci	 a	 rubare	 il	 posto	 a	 Kakà».	 Baggio	 riesce	 a	 sorridere,	mettendo	 ammirevolmente	 in
pratica	quasi	vent’anni	di	osservanza	buddista.
Insomma,	un	addio	emozionante	ma	anche	in	qualche	modo	mitigato	dalle	tante	retoriche	in	azione,	come	del

resto	quello	di	un	mese	prima	alla	Nazionale,	al	Ferraris	di	Genova,	quando	Trapattoni	–	lo	stesso	allenatore	che
non	aveva	voluto	Baggio	ai	Mondiali	di	Giappone	e	Corea	2002,	infliggendogli	la	peggiore	delusione	dalla	carriera,
e	 naturalmente	 non	 l’aveva	 mai	 convocato	 dopo	 –	 gli	 aveva	 concesso	 una	 passerella	 d’addio	 nel	 mezzo	 della
girandola	 di	 cambi	 di	 un’amichevole	 con	 la	 Spagna	 le	 cui	 sole	 ragioni	 di	 permanenza	 negli	 annali	 risiedono
appunto	nell’addio	di	Baggio	e	nel	primo	gol	in	maglia	roja	del	niño	Fernando	Torres.
A	rovesciare	le	retoriche	senza	bisogno	di	alzare	la	voce,	come	del	resto	ha	fatto	per	tutta	la	carriera,	sarà	Baggio

stesso,	che	tornerà	più	volte	sul	momento	del	suo	addio	definendolo	«una	liberazione».	Una	liberazione	dal	dolore
fisico,	certo,	perché	come	racconta	sua	moglie	Andreina	nelle	ultime	stagioni	al	ritorno	a	casa	dopo	le	partite	col
Brescia	 Baggio	 non	 riusciva	 nemmeno	 a	 scendere	 dalla	 macchina.	 Ma	 anche	 una	 liberazione	 spirituale:	 lo
dimostra	negli	anni	successivi	 la	decisione	di	allontanarsi	dal	mondo	del	calcio,	e	di	 rientrarci	 solo	dopo	molto
tempo	per	presentare	alla	Federazione	un	gigantesco	progetto	di	riforma	radicale,	che	sarà	naturalmente	ignorato.
Del	 resto	 la	 solitudine	 e	 l’incomprensione	 sono	 state	 due	 costanti	 della	 carriera	 di	 Baggio,	 e	 probabilmente

hanno	pesato	almeno	quanto	i	gol	e	le	giocate	nel	tracciare	la	mappa	sinaptica	della	sua	straordinaria	popolarità
in	un	paese	dove	tutti	si	sentono	geniali	e	misconosciuti.
La	 carriera	di	Baggio,	uno	degli	ultimi	 veri	predestinati	del	nostro	 calcio,	uno	 che	mentre	 veniva	bocciato	 in

seconda	 media	 aveva	 addosso	 gli	 occhi	 degli	 osservatori	 di	 tutta	 Italia	 (e	 parliamo	 di	 quasi	 mezzo	 secolo	 fa,
quando	le	reti	dello	scouting	non	erano	certo	capillari	come	adesso),	è	iniziata	come	una	linea	retta,	quella	che	lui
immaginava	di	poter	tracciare	verso	la	porta	avversaria	ogni	volta	che	la	palla	gli	capitava	tra	i	piedi.	E	si	è	svolta
invece	 come	 un	 percorso	 tortuoso,	 con	 abissi	 di	 dolore	 eccessivi	 per	 una	 vicenda	 sportiva	 –	 «se	mi	 vuoi	 bene
uccidimi»	disse	Baggio	nemmeno	ventenne	alla	madre,	avendo	appena	visto	la	forma	mostruosa	e	tumefatta	che
aveva	 preso	 la	 sua	 gamba	 destra	 dopo	 la	 seconda	 operazione	 chirurgica	 –	 e	 improvvisi	 squarci	 di	 rivalsa,
meravigliosi	e	abbaglianti	come	lampi	in	una	notte	senza	stelle.



1.	Vicenza

Roberto	Baggio	nasce	il	18	febbraio	1967	a	Caldogno,	qualche	migliaio	di	abitanti	a	pochi	chilometri	da	Vicenza,
quel	genere	di	paese	su	cui	la	cosa	più	carina	che	puoi	dire	è	che	non	è	troppo	lontano	dalle	montagne.	Roberto	è	il
sesto	degli	 otto	 figli	 di	Matilde	 e	Florindo,	 carpentiere	 tutt’altro	 che	 loquace	 il	 cui	 lato	 frivolo	 si	 risolve	 in	una
passione	solitaria	e	onnivora	per	lo	sport:	 il	ciclismo	prima	di	tutto,	che	ha	anche	praticato	a	discreti	 livelli,	ma
pure	il	calcio,	al	punto	di	battezzare	il	sesto	figlio	con	lo	stesso	nome	degli	idoli	Bettega	e	Boninsegna.	Il	rapporto
di	 Baggio	 con	 il	 calcio	 è	 strettissimo	 fin	 dall’infanzia;	 anni	 dopo	 familiari	 e	 compaesani	 racconteranno	 nelle
interviste	con	gli	occhi	luccicanti	–	come	se	fosse	un	loro	privilegio	aver	visto	per	primi	i	segni	del	destino	–	che	da
bambino	 si	 portava	 il	 pallone	 ovunque,	 anche	 in	 bagno	 e	 a	 letto.	 Mi	 sembra	 però	 una	 ben	 intenzionata
sovrainterpretazione	dei	 ricordi,	perché	quella	per	 il	 calcio	non	è	certo	un’ossessione	 insolita,	 in	 Italia,	per	uno
degli	 ultimi	 figli	 di	 una	 famiglia	 così	 numerosa,	 presumibilmente	 lasciato	 piuttosto	 libero	 di	 scorrazzare	 in	 un
paese	 di	 campagna	 e	 desideroso	 di	 imitare	 due	 fratelli	 maggiori,	 Walter	 e	 Giorgio	 (e	 dopo	 qualche	 anno	 di
insegnare	il	gioco	al	minore	Eddy,	che	avrà	a	sua	volta	una	carriera	più	che	dignitosa	e	riuscirà	a	farsi	notare	per
qualche	stagione	in	Serie	B,	senza	però	mai	esordire	nella	massima	serie).	Il	suo	talento	fuori	dal	comune	emerge
altrettanto	presto,	prima	nel	campetto	della	parrocchia	e	poi	nelle	giovanili	della	squadra	locale	del	Caldogno.
La	 mitologia	 locale	 e	 familiare	 ci	 fornisce	 una	 serie	 di	 aneddoti	 molto	 specifici,	 eppure	 simili	 a	 quelli	 che

troviamo	nelle	storie	d’infanzia	di	altri	fuoriclasse	cresciuti	in	diverse	epoche	e	latitudini	(del	resto	anche	le	origin
stories	dei	supereroi	si	assomigliano	tutte,	ma	questo	non	impedisce	alla	Marvel	di	sbancare	i	botteghini	mondiali
due	 o	 tre	 volte	 all’anno).	 Baggio	 che	 nel	 cortile	 di	 fronte	 alla	 carpenteria	 del	 padre	 gioca	 da	 solo	 contro	 i	 tre
fratelli,	 e	vince	 sempre.	Baggio	che	si	allena	per	ore	a	 tirare	 le	punizioni,	ma	siccome	 fare	gol	gli	 riesce	 troppo
facile	mira	a	colpire	il	palo	o	la	traversa	il	maggior	numero	di	volte	possibile.	Baggio	soprannominato	Guglielmo
Tell,	perché	col	pallone	mira	ai	lampioni	e	li	centra	sempre.
Curiosamente	a	Caldogno,	paese	che	deve	i	propri	(ridotti)	lampi	di	notorietà	nazionale	quasi	esclusivamente	al

fatto	di	aver	dato	i	natali	a	Baggio,	restano	pochissime	tracce	tangibili	dei	primi	passi	del	campione,	pochissimi
luoghi	simbolo	che	un	turista	nostalgico	del	calcio	che	fu	possa	visitare.	Il	campetto	parrocchiale	dove	Baggio	ha
tirato	 i	 primi	 calci	 al	pallone	non	esiste	più,	 e	 al	 suo	posto	 c’è	piazza	Europa,	una	 composizione	geometrica	di
mattonelle,	 parcheggi	 e	 portici	 che	 non	 sfigurerebbe	 in	 un	 outlet.	 Baggio	 e	 famiglia	 si	 sono	 trasferiti,	 e	 non
dall’altra	parte	del	mondo	o	in	una	metropoli,	ma	a	venti	chilometri	di	distanza,	ad	Altavilla	Vicentina.	Perfino	il
Caldogno	Calcio	non	esiste	più,	 si	è	 fuso	con	un’altra	società	e	ora	si	 chiama	Calidonense	 (che	comunque	nella
home	del	 sito	ufficiale	ha	una	quote	motivazionale	di	Baggio,	 talmente	 generica	 che	 invece	di	Baggio	potrebbe
averla	prodotta	un	generatore	di	quote	motivazionali).	Gli	abitanti	del	paese	ti	elencano	queste	trasformazioni	con
allegria:	 l’anima	della	provincia	padana	è	 la	funzionalità	e	 la	funzionalità	richiede	cambiamenti,	da	queste	parti
non	amano	musealizzare	il	passato,	e	mi	chiedo	se	la	carriera	nomade	di	Baggio,	la	sua	incapacità	di	diventare	un
simbolo	di	una	squadra	in	particolare	se	non	della	Nazionale,	il	suo	aver	lasciato	uno	per	uno	tutti	i	posti	che	lo
hanno	reso	grande,	non	sia	paradossalmente	il	retaggio	più	ostinato	delle	sue	origini.
A	 tredici	 anni	 Baggio	 fa	 un	 provino	 col	 Vicenza,	 da	 poco	 retrocesso	 a	 sorpresa	 in	 Serie	 B	 dopo	 le	 annate

leggendarie	 di	 Paolo	 Rossi,	 del	 secondo	 posto	 in	 A	 alle	 spalle	 della	 Juve	 (a	 tutt’oggi	 il	 miglior	 risultato	 mai
raggiunto	da	una	neopromossa)	e	della	partecipazione	alla	Coppa	Uefa.	In	realtà	la	squadra	del	capoluogo	aveva
chiesto	 informazioni	 sul	 ragazzo	 già	 due	 anni	 prima,	 ma	 i	 dirigenti	 del	 Caldogno	 si	 erano	 ben	 guardati
dall’avvisare	i	genitori	di	Baggio.	Di	quel	provino	Baggio	ha	conservato	la	maglia	numero	14	che	indossava.	«Va…
benissimo»	racconta	«perché	segno	due	gol	in…	praticamente	in	un	quarto	d’ora	di	provino».
Abituatevi,	Baggio	ha	sempre	un	approccio	contabile	alla	narrazione	delle	proprie	gesta	sportive:	numero	di	gol,

numero	di	 assist,	numero	di	minuti.	Ulteriori	 sforzi	qualificativi	 sono	 rarissimi,	non	ho	 capito	 se	per	oggettiva
ristrettezza	lessicale	o	per	una	forma	di	modestia,	ma	direi	che	una	cosa	non	esclude	l’altra.
Nelle	giovanili	del	Vicenza	Baggio	è	il	leader	di	una	squadra	fortissima,	una	nidiata	di	talenti	che	però	a	causa

degli	 infortuni	si	trova	a	prendere	la	piega	di	certe	nerissime	mitologie	di	fondazione	che	associamo	più	al	rock
che	allo	sport	–	con	la	differenza	che	qui,	fortunatamente,	la	morte	prematura	dei	giovani	prodigiosamente	dotati
non	va	 intesa	 in	senso	 letterale	ma	solo	sportivo.	«Negli	allievi	del	Vicenza	eravamo	così	 forti	che	spesso	a	 fine
partita	 andavamo	 dall’arbitro	 a	 chiedergli	 se	 avevamo	 vinto	 otto	 o	 nove	 a	 zero.	 Capisci?	 Perdevamo	 il	 conto»
racconta	Baggio	nella	sua	autobiografia	Una	porta	nel	cielo,	anche	se	poi	anni	dopo,	quando	in	un’intervista	gli
citeranno	questo	passaggio,	arrossirà	e	dirà	che	non	se	 la	 ricorda	proprio	così,	 che	gli	 sembra	un’esagerazione.
«C’era	Marangoni.	C’erano	i	miei	amici	del	cuore	Diego	Ceola	e	Mauro	Carli.	Che	fine	hanno	fatto?	Si	sono	rotti	i
legamenti	del	ginocchio,	come	me,	più	o	meno	nello	stesso	periodo.	Purtroppo,	non	ce	l’hanno	fatta	a	riprendersi.
Oggi	Diego	possiede	un	bar	e	Mauro	lavora	in	un’officina».
Curiosamente	 Ceola,	 ripescato	 da	 un	 giornalista	 in	 occasione	 del	 Pallone	 d’Oro	 vinto	 da	 Roberto	 nel	 1993,

rovescerà	la	prospettiva	dell’amico	su	chi	ha	avuto	fortuna	e	chi	no:	«L’unico	rammarico	è	che	la	gloria	sportiva	ha
privato	Roberto	di	tutte	le	gioie	che	vivono	i	ragazzi	normali.	A	quindici	anni	era	già	famoso,	non	ha	più	potuto
evitare	 i	 riflettori».	 A	 quindici	 anni	 Baggio	 avrebbe	 già	 tutte	 le	 qualità	 per	 esordire	 nella	 prima	 squadra	 del
Vicenza,	che	intanto	è	ulteriormente	retrocessa	in	Serie	C1,	ma	le	regole	gli	impediscono	di	giocare	partite	ufficiali
perfino	 in	Primavera	sino	al	giorno	del	 sedicesimo	compleanno.	E	così	è	 costretto	ad	allenarsi	 senza	giocare,	 il
primo	di	una	lunga	serie	di	paradossi	del	talento	che	accompagneranno	la	sua	carriera.
È	 poco	 più	 di	 un	 bambino,	 coi	 lineamenti	 vagamente	 asiatici	 definiti	 di	 fresco,	 la	 pelle	 lucida,	 lo	 sguardo

spaventato	e	insolente,	ma	già	i	trentenni	consumati	della	prima	squadra	lo	aspettano	come	un	innesto	che	può
fare	 la	differenza.	«In	partitella»	 racconta	Antonio	Rondon,	vicentino	e	 in	quel	momento	capocannoniere	della



prima	squadra	«lui	giocava	 in	Primavera	e	 fece	un	numero…»	gli	brillano	gli	occhi	e	gli	mancano	 le	parole	«su
rilancio	del	portiere,	a	centrocampo,	stoppò	la	palla	di	tacco	e	con	lo	stop	fece	tunnel	all’avversario,	poi	si	accorse
che	 il	 nostro	 portiere	 era	 un	 po’	 fuori…	 lui	 da	 metà	 campo	 fece	 pallonetto	 e	 gol».	 Rondon	 ricorda	 di	 aver
raccontato	alla	moglie,	quella	sera,	di	aver	visto	un	talento	unico:	«Questo,	se	va	tutto	bene,	arriva	in	Nazionale».
Sarà	 in	 effetti	 quel	 «se	 va	 tutto	 bene»	 la	 variabile	 che	 aggiungerà	 un	 po’	 di	 suspense	 a	 questa	 storia:	 appena
compiuti	 sedici	 anni,	 e	 subito	 dopo	 aver	 esordito	 in	 Serie	 C	 contro	 il	 Piacenza,	 Baggio	 si	 rompe	 il	menisco	 in
allenamento.	Resta	fermo	due	mesi,	e	poi	riprende	a	giocare	qualche	scampolo	di	partita	in	Coppa	Italia	di	Serie	C
e	in	campionato.
Nell’ultima	partita	della	stagione	1983/84,	contro	il	Brescia,	il	Vicenza	ottiene	un	calcio	di	rigore,	Baggio	prende

il	pallone,	lo	appoggia	sul	dischetto,	prende	tre	passi	di	rincorsa	e	riparte	subito	in	avanti,	calciando	col	piatto	e
spiazzando	il	portiere.	L’intera	operazione	non	gli	richiede	più	di	dieci	secondi,	ed	è	compiuta	si	direbbe	quasi	con
irritazione,	come	se	avesse	dovuto	attendere	fin	troppo	a	lungo	qualcosa	che	gli	era	dovuto.
Dalla	 stagione	 successiva	 viene	 aggregato	 alla	 prima	 squadra,	 ed	 è	 difficile	 descrivere	 il	 suo	 impatto	 sulla

polverosa	 Serie	 C	 del l’epoca	 in	 termini	 diversi	 da	 quelli	 religiosi	 di	 un’apparizione	 o	 di	 una	 rivelazione.	 Con
un’aureola	 pagana	 di	 ricci	 neri	 non	 ancora	 raccolti,	 l’aria	 assorta	 e	 inespressiva	 da	 bambino	 prodigio,	 in	 una
stagione	e	mezza	segna	sedici	gol	riuscendo	a	non	farsi	azzoppare	da	avversari	grossi	il	doppio	di	lui	ma	veloci	la
metà.	 Nelle	 immagini	 filmate	 con	 una	 sola	 telecamera	 dalle	 modeste	 regie	 delle	 categorie	 inferiori	 lo	 si	 vede
disegnare	 arabeschi	 intorno	 ai	 difensori	 avversari,	 carezzare	 il	 campo	 palla	 al	 piede	 con	 traiettorie	 di	 corsa
incomprensibili	e	forse	irridenti,	piegarsi	sul	pallone	e	prendere	improvvisamente	velocità	quando	sembra	stia	per
perdere	 l’equilibrio.	 Si	 vedono	 difensori	 che	 cadendo	 si	 allungano	 disperatamente	 per	 aggrapparsi	 alla	 sua
maglietta	e	altri	che	si	ritraggono	e	provano	a	far	finta	di	niente,	come	in	un	affresco	del	giudizio	universale.	Si
vede	Baggio	partire	da	lontano	e	arrivare	in	area	con	la	linearità	di	una	mossa	di	torre	a	scacchi	per	conquistare
un	 rigore,	 poi	 lo	 si	 vede	 sprecare	 un	 gol	 a	 porta	 vuota	 con	 l’incoscienza	 della	 gioventù,	 solo	 per	 il	 piacere	 di
aspettare	il	ritorno	del	portiere	e	tentare	un	ultimo	dribbling.
Il	calcio	di	Baggio	da	ragazzino	è	semplice	in	modo	disarmante,	come	succede	sempre	coi	predestinati	e	con	la

loro	capacità	di	districare	all’istante	materie	che	a	noi	sembrano	complicatissime.	Lo	abbiamo	detto,	aveva	«solo
un	pensiero:	prendere	la	palla	e	andare	dritto	in	porta».	Come	tutte	le	dimostrazioni	di	genio	precoce,	le	immagini
di	 Baggio	 al	 Vicenza	 contengono	 un	 elemento	 di	 mostruosità,	 e	 in	 una	 tale	 sorgente	 di	 bellezza	 spontanea,
immeritata,	c’è	qualcosa	di	crudele	e	sconfortante.	Una	parte	di	noi	vuole	che	Baggio	faccia	un	altro	tunnel,	ma
un’altra	si	identifica	nei	difensori	che	si	sono	allenati	una	vita	per	arrivare	a	trent’anni	e	farsi	prendere	in	giro	da
un	bambino.
Nell’ottobre	 1984	 il	nome	di	Roberto	Baggio	ottiene	per	 la	prima	volta	 risonanza	nazionale,	quando	Luciano

Moggi	–	dirigente	del	Torino	allenato	da	Gigi	Radice	che	a	fine	anno	sfiorerà	lo	scudetto	arrivando	secondo	alle
spalle	del	Verona	di	Bagnoli,	per	una	delle	graduatorie	più	insolite	nella	storia	della	Serie	A	–	offre	al	Vicenza	un
miliardo	 per	 la	 comproprietà.	 I	 biancorossi	 rifiutano:	 stanno	 provando	 a	 risalire	 in	 Serie	 B	 e	 il	 giovanissimo
Baggio	è	 la	nuova	stella	della	 squadra.	Lo	ha	 inserito	 tra	 i	 titolari	alle	 spalle	del	bomber	Rondon	mister	Bruno
Giorgi,	che	è	anche	colui	che	lo	ha	fatto	esordire	in	prima	squadra	e	–	ma	qui	esistono	versioni	contrastanti	–	che
ha	insistito	perché	Baggio	tirasse	il	rigore	del	suo	primo	gol	da	professionista.	Giorgi	è	uno	di	quegli	allenatori	che
davvero	ci	riportano	a	un	calcio	di	altri	tempi,	quando	ancora	la	metafora	che	definiva	il	ruolo	era	quella	del	padre
severo	 o	 addirittura	 dell’ufficiale	 dell’esercito,	 molto	 diversa	 da	 quella	 attuale	 di	 Guardiola	 e	 Mourinho,
dell’allenatore/manager,	personal	trainer,	motivatore	e	addetto	alle	pubbliche	relazioni	(può	sembrare	quindi	che
negli	ultimi	anni	l’organizzazione	delle	squadre	di	calcio	si	sia	evoluta	in	senso	progressista,	ma	non	ne	sarei	tanto
sicuro,	mi	pare	invece	che	un	frame	linguistico	 libertario	e	orizzontale	nasconda	gerarchie	che	 in	realtà	restano
feroci).	 Tradizionalista	del	 gioco	 all’italiana,	 sergente	di	 ferro	noto	per	 imporre	 ai	 suoi	 giocatori	 una	disciplina
spartana	e	sveglie	a	orari	da	naia,	Giorgi	però	era	anche	a	suo	modo	un	irregolare,	uno	senza	peli	sulla	lingua	in
un	calcio	più	rigido	e	conformista	di	quello	attuale.	La	sua	frase	più	famosa,	per	capirci,	riguarda	il	mestiere	del
calcio	e	chi	ci	campa,	lui	compreso,	e	recita	così:	«Sempre	meglio	che	lavorare».
Baggio	si	sveglia	presto	da	quando	era	bambino,	la	disciplina	richiesta	dalla	vita	del	calciatore	lo	esalta	invece	di

deprimerlo	(probabilmente	in	lui	c’è	un	bisogno	di	raccoglimento	e	focalizzazione,	che	perfezionerà	qualche	anno
dopo	nell’adesione	al	buddismo),	e	anche	a	lui	piace	parlare	poco	ma	farlo	in	modo,	per	così	dire,	incisivo.	Inoltre
il	calcio	speculativo	di	Giorgi	lo	galvanizza,	perché	gli	permette	di	fare	quello	che	in	quel	momento	sa	fare	meglio:
abbassarsi	ad	aspettare	che	un	pallone	capiti	dalle	sue	parti	e	rovesciare	l’azione	con	strappi	talmente	feroci	che
sembrano	dover	lasciare	un’abrasione	dolorosa	sulla	superficie	del	campo.
Il	primo	Baggio	è	un	giocatore	che	fa	tutto	ai	cento	all’ora,	esplosivo,	puramente	istintivo:	nei	primissimi	profili

i	 giornali	 dell’epoca	 lo	 chiamano	 «nuovo	 Rivera»,	ma	 è	 un	 paragone	 pigro	 dettato	 soprattutto	 dal	 numero	 di
maglia.	Baggio	pur	nelle	immagini	sgranate	dell’epoca	ricorda	giocatori	molto	più	moderni,	successivi,	addirittura
Messi	 nella	 capacità	 di	 venire	 fuori	 palla	 al	 piede	 da	 sciami	 di	 avversari,	 e	 in	 quella	 prodigiosa	 di	 cambiare
improvvisamente	direzione	prendendo	velocità	 invece	di	perderla.	Compagni,	 allenatori,	 e	perfino	 i	medici	 che
dovranno	mettere	 le	mani	sulle	sue	preziose	articolazioni,	 lo	ripeteranno	spesso	negli	anni:	accanto	all’arcinoto
talento	 tecnico	di	Baggio	 c’è	una	meno	decantata	ma	altrettanto	prodigiosa	dotazione	 fisica.	Qualcuno	parla	di
«gambe	 da	 toro»,	 qualcun	 altro	 di	 «esplosività»,	 ma	 quel	 che	 è	 certo	 è	 che	 l’incanto	 tecnico	 di	 Baggio	 non
potrebbe	sprigionarsi	senza	una	meccanica	da	centometrista.	Amiamo	pensare	al	talento	di	Baggio	–	e	in	generale
di	un	certo	tipo	di	giocatori,	i	cosiddetti	numeri	10	–	come	a	qualcosa	di	incorporeo,	un	dono	quasi	metafisico	che
consente	ad	alcuni	eletti	di	elevarsi	al	di	sopra	della	brutalità	del	gioco.	È	un	modo	molto	 italiano	o	comunque
mediterraneo	di	considerare	il	 talento:	gli	 inglesi	ad	esempio	descrivono	anche	i	più	creativi	tra	i	 loro	campioni
con	 immagini	 dinamiche,	mentre	 il	 lessico	 degli	 sport	 americani	 tende	 alla	 praticità	 anche	 quando	 si	 tratta	 di
definire	 qualità	 più	 sfuggenti	 della	 pura	 performance	 aerobico-muscolare.	 Noi	 italiani	 invece	 discutiamo	 del
talento	–	e	non	solo	nel	calcio	–	con	una	terminologia	da	pensiero	magico,	e	potrei	azzardare	che	c’entri	qualcosa



l’influenza	della	religione	sul	nostro	modo	di	pensare	la	realtà,	con	la	dicotomia	tra	un’anima	immateriale	eterna,
nobile,	 divina,	 e	 un	 corpo	 transitorio,	 volgare,	 quasi	 spregevole.	 Un	 riflesso	 culturale	 antico	 che	 però	 avrà
conseguenze	molto	concrete	su	Baggio	nel	giorno	più	importante	della	sua	carriera,	il	17	luglio	1994	a	Pasadena,
quando	giocherà	una	finale	mondiale	stravolto,	con	l’adduttore	pietrificato,	eppure	tifosi	e	critica	pretenderanno	–
e	lui	pretenderà	da	sé	stesso	–	che	risolva	la	partita	come	aveva	fatto	in	quelle	precedenti,	e	quando	non	ci	riuscirà
non	gli	faranno	sconti.
In	uno	dei	primi	servizi	televisivi	a	lui	dedicati,	lo	si	vede	in	piedi	nello	stadio	di	Vicenza	deserto,	rigido	e	con

l’aria	 di	 non	 saper	 bene	 come	 mettere	 le	 braccia,	 con	 il	 collo	 lievemente	 piegato	 in	 avanti	 per	 inseguire	 il
microfono	che	l’intervistatore	gli	porge	senza	troppa	sollecitudine.	«Chi	è	Roberto	Baggio?»	gli	chiede	quello,	e	lui
ha	la	voce	che	trema	per	l’emozione	ma	non	rinuncia	a	esordire	con	una	battuta	che	deve	essersi	preparato	prima
sentendosi	 un	 dritto:	 «Nato	 diciassette	 anni	 fa,	 tutt’ora	 vivo».	 Accenna	 un	 sorriso	 ma	 rinuncia	 subito,	 forse
presentendo	che	l’intervistatore	non	ha	nessuna	voglia	di	improvvisare	fuori	copione:	si	parla	molto	bene	di	te,	lo
sai?	a	diciassette	anni	che	effetto	fa?	Vicenza	ti	sta	stretta?	a	quando	il	grande	salto?	dove	ti	piacerebbe	andare?
qual	 è	 la	 tua	migliore	 dote?	 e	 il	 peggior	 difetto?	 Risposte:	 sì,	 fa	 piacere,	 Vicenza	 va	 bene,	 deciderà	 la	 società,
bisogna	vedere	le	condizioni,	la	rapidità,	tantissimi	(altro	sorriso).	Gli	interessa	il	calcio	e	basta,	a	scuola	ha	finito
la	terza	media	e	non	ha	più	«avuto	passione	per	andare	avanti»,	in	discoteca	è	andato	una	volta	sola	e	non	ci	è	più
tornato,	fuori	dal	campo	si	gode	la	famiglia.	Il	campione	che	ama	di	più	è	Zico,	che	adesso	gioca	nell’Udinese	ma
di	cui	si	è	innamorato	da	bambino,	quando	le	prime	tv	private	trasmettevano	le	partite	del	campionato	brasiliano
e	 del	 Flamengo	 che	 incantava	 il	 Maracanã,	 una	 squadra	 leggendaria	 che	 nel	 1981	 avrebbe	 scherzato	 tra	 i
parastinchi	dei	campioni	d’Europa	del	Liverpool,	umiliandoli	per	3-0	in	finale	di	Coppa	Intercontinentale.
L’intervistatore	chiede	allora	a	Baggio	se	si	sente	di	assomigliare	a	qualche	campione	 in	particolare,	e	Baggio

risponde	che	gli	piacerebbe	somigliare	a	Zico,	ma	in	realtà	lui	non	assomiglia	a	nessuno:	lo	dice	con	un	tono	di
voce	impercettibilmente	più	alto,	mentre	l’angolo	sinistro	del	labbro	superiore	gli	si	increspa	per	un	attimo.	Forse
sto	 esagerando	ma	mi	 sembra	 che	 Baggio	 a	 diciassette	 anni	 abbia	 già	 capito	 che	 col	 fatto	 di	 non	 somigliare	 a
nessuno,	 col	 problema	 di	 non	 poter	 essere	 identificato	 con	 precisione	 con	 nessuno	 degli	 undici	 omini	 nella
formazione	del	Subbuteo,	dovrà	fare	i	conti	per	tutta	la	carriera.	Né	regista	offensivo	come	i	grandi	10	degli	anni
Ottanta,	 da	 Zico	 a	 Platini,	 né	 attaccante	 puro:	 un’unicità	 che	 lo	 terrà	 sempre	 sospeso	 sul	 sottile	 crinale	 tra
l’indispensabile	e	il	superfluo.
A	un	certo	punto	nell’85	è	praticamente	 fatta	per	Baggio	alla	Sampdoria	e,	quando	 il	presidente	blucerchiato

Mantovani	rinuncia	a	concludere	la	trattativa	perché	non	sta	bene,	si	chiude	una	delle	più	intriganti	sliding	doors
della	storia	calcistica	di	quegli	anni:	che	Samp	sarebbe	stata,	con	Vialli,	Mancini	e	Roberto	Baggio?	Poi	è	il	turno
della	Juventus,	che	sembra	aver	chiuso	l’affare	ma	si	concede	il	lusso	di	tirare	un	po’	sul	prezzo	e	perde	l’attimo.	Il
futuro	di	Baggio	prende	così	 la	 forma	di	una	telefonata	nella	primavera	del	1985,	mentre	 il	Vicenza	 lotta	per	 la
promozione.	A	chiamare	il	presidente	biancorosso	Maraschin	è	il	conte	Flavio	Pontello,	patron	della	Fiorentina,
uno	 che	 per	 i	 giocatori	 talentuosi	 e	 imprevedibili	 stravede	 fino	 all’incoscienza.	 Discendente	 di	 una	 famiglia
blasonata	 di	 origini	 friulane,	 Pontello	 a	 vent’anni	 ha	 ereditato	 un’immensa	 fortuna	 e	 ha	 dedicato	 i	 decenni
successivi	a	consolidarsi	come	uno	dei	costruttori	più	importanti	d’Italia.	Nel	1980	ha	preso	la	Fiorentina	sull’orlo
della	Serie	B,	tenuta	a	galla	solo	dal	nubiloso	talento	di	Giancarlo	Antognoni,	e	in	due	anni	l’ha	portata	a	sfiorare
lo	 scudetto	 grazie	 ai	 gol	 di	 Ciccio	Graziani	 e	 al	 talento	 di	 giovani	 come	Massaro	 e	 Vierchowod.	Nella	 stagione
1981/82	i	viola	vengono	superati	dalla	Juventus	solo	nell’ultimo	quarto	d’ora	del	campionato,	grazie	a	un	rigore	di
Brady	a	Catanzaro	mentre	alla	Fiorentina	contro	il	Cagliari	viene	annullato	un	gol	di	Graziani	che	sarebbe	valso	lo
scudetto.	 Nelle	 stagioni	 successive	 Pontello	 continua	 ad	 alzare	 la	 posta,	 portando	 in	 dodici	 mesi	 a	 Firenze	 il
capitano	 dell’Argentina	 Passarella	 e	 quello	 del	 Brasile	 Sócrates.	 I	 due	 però	 non	 si	 sopportano,	 e	 la	 stagione
1984/85	 si	 risolve	 in	 un	 fiasco	–	 anche	 a	 causa	 di	 un	 gravissimo	 infortunio	 ad	Antognoni,	 che	 salterà	 tutta	 la
stagione	e	non	giocherà	nemmeno	un	minuto	con	Sócrates,	 il	quale	a	 fine	anno	se	ne	tornerà	 immalinconito	 in
Brasile.	Quando	nell’85	Pontello	 telefona	a	Maraschin	per	chiedergli	Baggio,	 sta	 cercando	allo	 stesso	 tempo	un
sostituto	del	«Doutor»	e	un	erede	di	Antognoni,	che	a	trentun	anni	e	dopo	la	frattura	di	tibia	e	perone	potrebbe
non	 tornare	 più	 quello	 di	 prima.	 La	 concorrenza	 per	 Baggio	 è	 agguerrita,	 ma	 tra	 il	 costruttore	 Pontello	 e
l’industriale	del	ferro	Maraschin	c’è	un	rapporto	privilegiato	–	stanno	costruendo	insieme	un	tratto	di	autostrada
–	 e	 così	 il	 giovane	 talento	 più	 desiderato	 del	 calcio	 italiano	 passa	 alla	 Fiorentina	 per	 due	miliardi	 e	 ottocento
milioni	di	lire,	un	record	per	un	ragazzo	che	ha	appena	compiuto	diciotto	anni.
Il	 5	maggio	 1985	 il	 Vicenza	 ha	 uno	 scontro	 diretto	 per	 la	 promozione	 in	 trasferta	 contro	 il	 Rimini	 di	 Arrigo

Sacchi.	Baggio	gioca	dal	primo	minuto	anche	se	è	già	un	giocatore	della	Fiorentina	e	sta	attraversando	un	periodo
di	 flessione:	 dopo	 la	 sensazionale	 esplosione	 dell’inverno	 precedente,	 sono	 più	 di	 due	mesi	 che	 non	 segna	 su
azione.	Praticamente	al	primo	pallone	toccato,	Baggio	devia	in	rete	un	cross	di	Mariani.	Le	immagini	di	quel	gol
importantissimo	su	YouTube	non	si	trovano,	ma	quelle	di	ciò	che	succede	quattro	minuti	dopo	sono	tristemente
facili	 da	 reperire:	 si	 vede	 Baggio	 pressare	 come	 un	 matto	 i	 palleggiatori	 del	 Rimini	 all’altezza	 del	 cerchio	 di
centrocampo,	inseguendo	il	pallone	con	la	frenesia	di	un	resuscitato	dopo	una	lunga	astinenza	da	gol.	Tenta	un
primo	contrasto	in	scivolata	e	incespica	in	modo	strano,	si	rialza	subito	e	insegue	un	altro	avversario	come	se	si
stesse	giocando	a	torello,	ma	allungandosi	per	intercettare	un	passaggio,	cade.	Nelle	immagini	televisive	sembra
solo	inciampare	in	modo	un	po’	goffo,	ma	comunque	abbastanza	controllato	da	riuscire	a	mettere	le	mani	avanti	e
atterrare	morbidamente	sull’erba.	Invece	in	campo	si	accorgono	subito	che	è	successo	qualcosa	di	strano.	Baggio
nell’immediato	 non	 sente	 quasi	 niente,	 si	 rialza,	 fa	 qualche	 passo	 e	 improvvisamente	 avverte	 un	 dolore	 al
ginocchio	«come	una	lama…	come	se	mi	avessero	sparato».	Esce	dal	campo	in	lacrime,	col	viso	sprofondato	nel
collo	di	un	massaggiatore	più	piccolo	di	lui,	che	lo	porta	barcollando	in	spalla.	Nei	giorni	successivi	Baggio	prova
addirittura	 ad	 allenarsi:	 la	medicina	 sportiva	 del	 1985	 è	 lontanissima	 dall’apprensiva	 efficienza	 diagnostica	 di
oggi.	Il	ginocchio	però	cede	e	fa	malissimo	calciando	il	pallone,	e	gli	accertamenti	forniscono	la	peggior	diagnosi
possibile:	rottura	del	legamento	crociato	anteriore,	della	capsula,	del	menisco	e	del	collaterale.



Immaginate	una	serratura	di	cui	sono	stati	forzati	sia	la	parte	esterna	sia	il	chiavistello,	all’interno	della	quale
per	di	più	si	è	spezzata	la	chiave.	Oggi	sarebbe	un	infortunio	gravissimo,	ma	allo	stato	della	scienza	chirurgica	di
quegli	anni	significa	la	concreta	possibilità	di	non	poter	giocare	mai	più	a	calcio.	Baggio	viene	accompagnato	in
Francia	 dai	 genitori,	 e	 un	 mese	 esatto	 dopo	 l’infortunio	 viene	 operato	 a	 Saint-Étienne	 da	 un	 luminare	 della
chirurgia	 del	 ginocchio,	 il	 professor	 Bousquet.	 Nella	 sua	 autobiografia	 Una	 porta	 nel	 cielo	 Baggio	 dà
dell’operazione	e	del	suo	risveglio	dopo	di	essa	una	descrizione	impressionante:

Durante	l’intervento	mi	hanno	bucato	la	testa	della	tibia	col	trapano,	poi	hanno	tagliato	il	tendine,	lo	hanno
fatto	passare	dentro	al	buco,	lo	hanno	tirato	su	e	lo	hanno	fissato	con	duecentoventi	punti	interni.	Quando	mi
sono	 svegliato	 dall’anestesia,	 ho	 avuto	 paura.	 La	 gamba	 destra	 era	 diventata	 così	 piccola	 che	 pareva	 un
braccio.	 Apparivo	 come	 una	 strana	mutazione	 genetica,	 con	 tre	 braccia	 e	 una	 gamba.	 Il	 ginocchio,	 gonfio
come	un	melone	e	rosso	per	la	tintura	di	iodio,	non	era	stato	cucito	esternamente	col	filo:	era	tenuto	insieme
con	delle	graffette	di	ferro,	tipo	quelle	che	si	vendono	dal	cartolaio.	Provavo	un	male	incredibile,	ero	distrutto,
mi	sentivo	totalmente	privo	di	speranza.	Il	dolore,	il	dolore	mi	trapassava	il	cranio.

Come	vedete,	Una	porta	nel	cielo,	uscito	nel	2001	quando	Baggio	era	ancora	in	piena	attività,	ha	una	strana	vena
macabra	per	essere	l’autobiografia	ufficiale	di	un	calciatore.	(Altro	esempio:	il	libro	per	qualche	motivo	inizia	con
Baggio	 che	 rischia	 di	 morire	 annegato-assiderato	 cadendo	 in	 un	 lago	 durante	 una	 battuta	 di	 caccia	 in	 pieno
inverno,	ma	mentre	è	sott’acqua	e	sente	la	vita	sfuggirgli,	gli	appare	il	volto	del	figlio	piccolo	e	allora	nuota	fino
alla	barca	anche	se	non	sa	nuotare.	Non	so,	strano).	Comunque,	mentre	in	un	letto	d’ospedale	lo	spirito	di	Baggio
si	contrae	fino	alle	stesse	dimensioni	della	gamba	operata	–	è	questa	l’occasione	in	cui	dice	a	sua	madre	«se	mi
vuoi	bene	uccidimi»	–,	gli	tocca	anche	tenere	il	fiato	sospeso	per	la	sua	carriera.
Sui	giornali	si	diffonde	 la	notizia	che	 la	Fiorentina	voglia	stracciare	 il	suo	contratto,	e	a	quanto	pare	alla	 luce

dell’infortunio	ne	avrebbe	il	diritto.	Ma	non	lo	fa,	prendendosi	il	rischio	di	una	scommessa	che	cambierà	la	storia
del	 calcio	 italiano.	 Baggio	 arriva	 a	 Firenze	 d’estate	 e	 trova	 una	 città	 che	 dopo	 qualche	 blasonata	 delusione	 di
troppo	ha	voglia	di	credere	in	questo	campioncino	che	l’infortunio	ha	reso	un	outsider,	e	una	tifoseria	perfetta	per
trasmettergli	il	calore	da	grande	club	di	cui	ha	bisogno	senza	che	il	suo	allontanamento	dalla	provincia	passi	per	lo
shock	dell’impatto	con	una	metropoli.	C’è	 solo	un	problema:	 il	 ragazzino	che	arriva	a	Firenze	con	 le	 stampelle,
mezzo	 nascosto	 da	 un	 cappellino	 e	 da	 vestiti	 troppo	 grandi,	 e	 inizia	 la	 fisioterapia	 senza	 quasi	 nemmeno
presentarsi	ai	nuovi	compagni,	in	questo	momento	non	è	un	calciatore.	E	nessuno,	nemmeno	lui,	sa	se	e	quando
tornerà	a	esserlo.



2.	Fiorentina

Dietro	 la	 telefonata	 di	 Pontello	 a	Maraschin	 c’era	 un	 suggeritore:	 Claudio	Nassi,	 direttore	 sportivo	 dei	 viola	 e
personaggio	dalla	biografia	notevole.	Toscano	di	Piombino,	formatosi	come	giornalista	sportivo	a	«Tuttosport»,
alla	fine	degli	anni	Settanta	inizia	a	fare	il	dirigente	e	 introduce	–	probabilmente	per	primo	in	Italia	–	la	figura
dello	 psicologo	 sportivo	 nello	 sbigottito	 spogliatoio	 della	 Pistoiese.	 Passa	 poi	 alla	 Samp,	 e	 ci	 resta	 tre	 anni
lasciando	 in	 dote	 al	 presidente	Mantovani	 alcuni	 giovani	 di	 cui	 magari	 avete	 sentito	 parlare:	 Luca	 Pellegrini,
Pietro	Vierchowod,	Roberto	Mancini.	 Prova	per	un	po’	 a	 fare	 il	 procuratore,	 poi	 va	 al	Perugia	 e	 lì	 invece	dello
psicologo	porta	nello	spogliatoio	un	computer	per	studiare	nell’intervallo	le	statistiche	degli	avversari,	idea	che	ha
preso	 dal	 basket	 Nba	 di	 cui	 è	 appassionatissimo.	 Pontello	 lo	 chiama	 alla	 Fiorentina	 e	 appena	 arrivato	 Nassi
prende	Baggio	e	anche	Nicola	Berti,	un	altro	diciottenne	destinato	a	un	grande	futuro.	Chiude	pure	per	Falcão	ma
la	moglie	dell’ottavo	re	di	Roma	vorrebbe	tornare	in	Brasile,	e	per	colpa	della	telefonata	di	un	ancora	invelenito
Sócrates	che	descrive	all’amico	Falcão	l’ambiente	di	Firenze	come	un	inferno	l’affare	salta.	Ma	Nassi	non	ha	finito:
si	mette	in	contatto	con	la	società	privata	del	suocero	di	Cruijff	che	controlla	il	cartellino	del	ventunenne	Marco
Van	Basten	e	chiude	la	trattativa	a	circa	tre	miliardi;	poi	però	qualcosa	si	inceppa	e	pure	in	questo	caso	non	se	ne
fa	 niente,	 anche	 se	 Nassi	 –	 che	 oggi	 ha	 un	 sito	 sul	 quale	 si	 dedica	 soprattutto	 a	 illustrare	 i	 propri	 meriti	 e	 i
demeriti	altrui,	che	poi	sono	i	motivi	per	cui	Internet	è	stato	inventato	–	sostiene	di	avere	ancora	il	precontratto
incorniciato	in	soggiorno.	È	lui	a	insistere	con	Pontello	perché	il	trasferimento	di	Baggio	non	venga	cancellato,	ed
è	sempre	lui	a	rinegoziare	ingegnosamente	le	cifre	del	passaggio	con	il	Vicenza.	Il	prezzo	pagato	dalla	Fiorentina
scende	a	2,1	miliardi,	ma	al	Vicenza	viene	lasciato	il	risarcimento	dell’assicurazione	per	l’infortunio.
Come	 allenatore	 della	 Fiorentina	 1985/86	 Nassi	 ha	 voluto	 il	 suo	 concittadino	 Aldo	 Agroppi,	 con	 cui	 ha	 già

lavorato	a	Perugia.	Agroppi	è	un	tipo	particolare,	a	quarant’anni	sembra	Steve	Buscemi	con	la	parrucca	e	i	baffi
finti,	è	uno	di	quei	 toscani	con	 la	 lingua	 lunga	e	un	gusto	aspro	per	 la	battuta	che	non	nasconde	un’oscurità	di
fondo	del	carattere.	Ha	perso	un	fratello	di	ventidue	anni,	morto	di	leucemia,	e	da	giocatore	è	stato	una	bandiera
del	Torino	di	Pulici,	Graziani	e	Claudio	Sala,	ma	anche	la	parentesi	più	felice	della	sua	carriera	è	stata	sfiorata	dal
vento	gelido	della	tragedia:	il	suo	esordio	in	maglia	granata	avviene	infatti	il	15	ottobre	1967	nella	vittoria	per	4-2
contro	la	Sampdoria,	dopo	la	quale	 il	mister	Edmondo	Fabbri	concede	ai	giocatori	 la	serata	 libera,	 facendo	uno
strappo	alla	regola	che	non	si	perdonerà	mai.	Quella	sera	infatti	Gigi	Meroni	viene	investito	in	corso	Re	Umberto,
e	perde	la	vita.
Come	allenatore	 fin	qui	Agroppi	ha	 sempre	 fatto	bene	 in	Serie	B,	ma	 entrambe	 le	 sue	ultime	 esperienze	–	 a

Padova	 e	 a	 Perugia	 –	 si	 sono	 chiuse	 con	 dimissioni	 improvvise	 e	 misteriose,	 spiegate	 dai	 reticenti	 giornali
dell’epoca	con	generici	«motivi	di	salute».	Di	depressione	nel	calcio	si	parla	malvolentieri	ancora	oggi,	figuriamoci
a	metà	degli	anni	Ottanta,	per	cui	Agroppi	racconterà	la	storia	vera	solo	vent’anni	dopo:	«Cercavo	di	reagire	con	il
pensiero,	ma	 il	 pensiero	 è	 niente».	Agroppi	 arriva	 a	 Firenze	 a	 quarantun	 anni,	 scommessa	personale	 di	Nassi,
senza	i	titoli	per	allenare	una	formazione	che	nelle	speranze	dei	tifosi	dovrebbe	addirittura	lottare	per	lo	scudetto.
Il	 suo	 problema	 è	 farsi	 rispettare,	 e	 lo	 fa	 imponendo	 fin	 dal	 ritiro	 una	 disciplina	 da	 caserma	 che	 lo	 porta	 a
scontrarsi	con	il	leader	della	squadra	Daniel	Passarella.	Un	giocatore	magnifico	capace	di	coniugare	una	brutalità
da	 sicario	 con	momenti	di	 ispirazione	 calcistica	 semplicemente	 spirituali,	 nonché	 secondo	 tutti	 i	 resoconti	una
delle	persone	col	peggior	carattere	ad	aver	mai	abitato	uno	spogliatoio	(andate	a	leggervi	quello	che	ha	detto	di	lui
Maradona	negli	anni).	Sono	proprio	 le	scintille	dell’attrito	 tra	allenatore	e	capitano	a	scottare	Baggio,	che	va	 in
ritiro	con	le	stampelle	ma	riesce	ad	ambientarsi	bene	nel	nuovo	spogliatoio.	Fin	troppo,	secondo	Agroppi,	a	cui
non	 piace	 la	 divertita	 predilezione	 che	 il	 caudillo	 argentino	manifesta	 per	 quel	 ragazzino	 di	 poche	 parole	ma
appassionato	di	scherzi.	E	ad	Agroppi	va	per	traverso	anche	la	dozzina	di	braccialettini	colorati	di	plastica	e	di	filo
che	guizzano	sui	polsi	sottili	di	Baggio.	La	prima	rottura	di	Baggio	con	un	allenatore	è	brusca	per	quanto	senza
conseguenze,	 dal	momento	 che	 l’infortunio	 gli	 avrebbe	 fatto	 in	 ogni	 caso	perdere	 tutta	 la	 stagione,	ma	 illustra
bene	 le	 ragioni	per	 cui	 il	più	grande	 talento	della	 sua	generazione	 si	 troverà	 spesso	 in	difficoltà	nel	mondo	del
calcio	italiano	tra	la	fine	degli	anni	Ottanta	e	gli	anni	Novanta.


