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rima cosa: un carpentiere, ma uno bravo, di quelli che 
con la cazzuola in mano, una betoniera piena di cemen-
to e una vagonata di mattoni ti costruiscono, chessò, le 

mura di Lucca.
Ah, Lucca, la Garfagnana, il Serchio che l’attraversa e tutti 

quei bei boschi di querce e castagni che scendendo verso Li-
vorno si diradano via via, lasciando il posto alle siepi di mirto 
e ai pini marittimi fino a sfociare nel Tirreno. 

A metà strada tra il porto e un’industria petrolchimica, do-
ve tanti bravi operai si spezzano la schiena tra i fumi tossici e 
Paolo Virzì trae spunti per il suo capolavoro Ovosodo, sorgono 
quei bei gabbioni di cemento chiusi su tutti i lati da una rete di 
metallo, dove i ragazzini giocano a pallone senza sosta e sen-
za fermare mai la palla e dove Massimiliano Allegri matura la 
sua idea di calcio.

Come nel gabbione, anche il football moderno non cono-
sce pause: ritmo, ritmo, ritmo. La zona, il fuorigioco e il pres-
sing erano il nuovo vangelo di una generazione di allenatori 
rampanti che aveva in Sacchi il suo campione, in Zeman il suo 
santone e in Maifredi un emulo sfortunato quanto visionario. 
E poi c’era Orrico.

Nel tentativo di raccogliere lo scettro milanista, che Sacchi 
aveva lasciato cadere per passare in Nazionale, l’Inter aveva 
cercato il suo uomo nuovo nell’oracolo di Lucca, che si era fat-
to le ossa sui campi fangosi della provincia toscana tra Massa, 
Carrara, Camaiore e Sarzana.

Nella città «dall’arborato cerchio», per citare D’Annunzio e 
restare in tema di mura e muri, Orrico aveva plasmato un mec-
canismo quasi perfetto con pazienza da orologiaio, portando 
una Lucchese schierata in campo con un Wm che non si vedeva 
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dai tempi del «Mago» Herrera a sfiorare una promozione in Se-
rie A che, da quelle parti, sarebbe stata epocale.

Il sistema della «grande Ungheria» e del «grande Torino» 
degli anni Cinquanta veniva reinterpretato da Orrico in chiave 
ipercinetica, tanto che anche il Foggia dei miracoli di Zeman, 
considerato a ragione la squadra più intensa della sua genera-
zione e promosso in A da primo della classe nell’anno di grazia 
1991, era stato messo alle corde dal ritmo dei toscani.

I pugliesi erano la squadra d’oro della serie cadetta, ma evi-
dentemente il loro modo di giocare aveva destato ai piani alti 
meno ammirazione rispetto a quello della Lucchese, tanto che 
«l’Omone» di Massa, come chiamavano Orrico, aveva fatto il 
grande salto in una favorita per lo scudetto, mentre il boemo 
era rimasto sul Tavoliere a lottare per la salvezza.

L’Inter gli aveva telefonato, Corrado aveva risposto che a Mi-
lano non aveva voglia di andare, che lo venissero a prendere, e 
quelli invece di lasciarlo a quel paese avevano insistito perché 
la scelta era stata presa direttamente dal presidente Pellegri-
ni, che aveva una voglia disperata di una botta di vita dopo i 
grigiori da record trapattoniani. 

Fuori dalle mura di Lucca, l’Ernesto aveva fatto parcheggia-
re una Mercedes nera con autista targata mi e alla fine Orrico 
aveva accettato di salire a bordo. Resistere sarebbe stato im-
possibile e aveva capitolato una volta compreso che la società, 
una grande società, credeva in lui al punto da assecondarlo in 
ogni scelta, fino a permettergli di erigere alla Pinetina, a suon 
di milioni bauscia, il gabbione proletario che tanto gli garbava.

Lì dentro ci avrebbero giocato i campioni del mondo tede-
schi Matthäus, Brehme e Klinsmann, il campione del mondo 
azzurro Bergomi e parecchi altri buoni giocatori e campioni 
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quantomeno d’Italia, da Nicolino Berti a Walter Zenga, ma a 
dispetto di tanta abbondanza Corrado aveva preteso di aggre-
gare anche Marcello Montanari, roccioso difensore cooptato da 
Lucca come interprete qualificato del suo dialettalismo prole-
tario. Trovatemi uno che non abbia abusato nemmeno un po’ 
del proprio potere.

In cambio di tanta fiducia, Orrico aveva chiesto uno stipen-
dio da «operaio specializzato», non una lira di più, così da sen-
tirsi più in sintonia con il partito che aveva sempre votato sin 
da ragazzo, quello con la bandiera rossa. 

Se di fronte a pretese tanto modeste il presidente gongolava, 
soddisfatto del ricco risparmio, l’avvocato Peppino Prisco una 
volta incrociato in anticamera il nuovo mister intento a leggere 
«l’Unità» gli aveva ricordato con modi spicci che un allenatore 
nerazzurro doveva votare, sempre e comunque, Democrazia 
Cristiana. E Orrico aveva inghiottito il rospo in silenzio.

A inizio campionato, le attese della piazza erano le solite di 
quando s’intraprende in maniera acritica un nuovo percorso, 
pervasi da immotivato ottimismo: divertimento, spettacolo e 
vittorie. Partita dopo partita, a cominciare da un deludente 
1-1 casalingo proprio contro il frizzantissimo Foggia di Zeman 
in quel di San Siro, non erano arrivati né il divertimento né lo 
spettacolo né le vittorie. Anzi.

Orrico sbuffava, invecchiava settimana dopo settimana, ma 
anziché i capelli bianchi ad aumentare erano le occhiaie, che 
scavavano il suo sguardo stanco facendolo somigliare a un 
bloodhound malinconico e abbandonato.

L’Inter non ingranava, i calciatori non lo capivano, il pub-
blico fischiava e il presidente che tanto lo aveva desiderato lo 
rampognava al telefono. E Prisco se la rideva.
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Fiero Orrico era fiero, determinato era determinato, ma se 
nonostante tutto lo spogliatoio non lo ripudiava – pare fosse 
decisamente meno rigido del Trap in fatto di ritiri e dieta – dagli  
spalti avevano cominciato a chiedere la sua testa servita su un 
piatto d’argento, o anche di un materiale più modesto che si 
confacesse al personaggio. 

Dopo una vittoria striminzita tra le mura amiche contro un 
Bari non inarrestabile, i contestatori più accesi si erano radu-
nati all’uscita dello stadio per manifestare la propria delusione 
al passaggio del pullman della squadra.

Pellegrini a quel punto, rinsavito dalla cotta estiva a colpi 
d’indignazione popolare, era sceso tra la plebe per tastarne 
l’umore e da un tifoso incazzato era venuto a scoprire che i 
suoi ragazzi erano diventati «la barzelletta d’Italia». Sacrilegio.

Il buon Orrico aveva tutto l’ambiente contro e la settimana 
seguente, dopo una sconfitta a Bergamo nel derby lombardo 
con l’allora cenerentola Atalanta, aveva deciso a sorpresa di 
farsi da parte, annunciando le proprie dimissioni irrevocabili 
ai microfoni della stampa. Alle sue spalle Amedeo Goria della 
Rai, con naso, baffi e caschetto a farlo identico a un segugio in 
punta che annusa lo scoop.

Da gran signore, Orrico aveva preferito addossarsi tutte le 
colpe e rinunciare al magro stipendio, ringraziando a dispetto 
di tutto giocatori, presidenza e tifosi. In quest’ordine. 

Al suo posto era arrivato Luisito Suárez, nobile ex campio-
ne della grande Inter, denti bianchi, mascella volitiva, capello 
impomatato all’indietro e un’aria da gentleman anni Cinquan-
ta che tanto contrastava con le tute in acetato della gestione 
precedente. La folla aveva esultato, ma alla fine nella seconda 
metà di campionato l’Inter alla spagnola aveva fatto tre punti 
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in meno di quella al cacciucco, spingendo molti critici della 
prima ora alle ritrattazioni di rito. 

In un mondo di gente vile attaccata alla poltrona, Orrico 
aveva avuto il coraggio di tirarsi fuori a testa alta da una si-
tuazione che non gli piaceva. Perché in gabbia ci entri e ti ci 
ritrovi rinchiuso, ma se hai coraggio a sufficienza puoi anche 
tornare libero.


