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1. Il ratz di Joeuf

È spuntato all’improvviso, un sabato mattina di novembre, nel 
2015, subito dopo Ognissanti. «Guarda chi ti ho portato!» ha sor-
riso Christian Bragard, ottantadue anni, di cui trenta passati in 
miniera. Sua moglie, Marie-Jo, non credeva ai propri occhi. Dietro 
al marito, nel vano della porta del salotto, si stagliava la sagoma 
un tempo smilza e oggi più arrotondata dell’uomo che i Bragard 
considerano «quasi un terzo figlio», che non hanno mai chiama-
to «Platoche», «La Platine», «Président» e nemmeno Platini, ma 
semplicemente Michel. «È rimasto tutto uguale, qui!» ha esclama-
to il redivivo. 

«Beh sì, il divano che ci hai sfondato, siamo pur stati costretti a 
cambiarlo! Però guarda, abbiamo ancora il grande tavolo allunga-
bile su cui avevi fissato la tua rete da ping-pong…» gli ha risposto 
Marie-Jo Bragard. 

Da quanti giorni, settimane o mesi, Michel Platini non si sen-
tiva così spensierato, persino felice? L’ex fuoriclasse diventato 
un dirigente in attesa di giudizio (allora era sospeso «provviso-
riamente» dalla sua carica) era di passaggio a Joeuf, la sua città 
natale, per raccogliersi davanti alla tomba della madre Anna, de-
ceduta all’improvviso sei mesi prima. Avrebbe pranzato con suo 
padre, Aldo, sistemato in una casa di riposo a quindici chilometri 
da Metz, poi sarebbe ripartito, direzione Parigi, per l’ennesima ri-
unione con i tre avvocati e il suo consulente per la comunicazione 
di crisi. Ma lanciando la potente Audi nell’impasse Saint-Exupéry, 
imboccando la leggera salita asfaltata prima di parcheggiare 
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Durante la visita improvvisata del novembre 2015, l’ex capitano 
della Francia, con cui ha collezionato settantadue presenze e qua-
rantuno reti, ha lanciato un’occhiata nostalgica e sorpresa verso la 
porta di quel garage che aveva martirizzato quanto il figlio dei Bra-
gard. «Non l’hanno ancora cambiata?!». No, è ancora lì, valorosa, 
dritta sui cardini, solo la vernice una volta rossa è stinta in un co-
lor ruggine. Eppure meriterebbe una bella mano di pittura, perché 
senza di lei forse non ci sarebbero mai stati né Siviglia, né Guadala-
jara, né le punizioni, né i «sì, Michel!!!» di Thierry Roland.

La formidabile carriera da giocatore prima e da dirigente poi di 
Michel Platini i Bragard l’hanno seguita da lontano, persuasi che 
al loro piccolo vicino non sarebbe potuto accadere nulla di male. 
«Ci dicevamo sempre: Michel ha una stella che veglia su di lui, ri-
esce in tutto! A scuola non si impegnava. Non ha nemmeno preso 
il diploma al primo tentativo. Quando lo vedevamo lì, a capo della 
Uefa, ci domandavamo come avesse potuto arrivare tanto in alto. 
L’ultima volta, quando è passato a trovarci, Michel ha ricevuto una 
telefonata dal Giappone, e l’ho sentito parlare in inglese. Quando 
ha riattaccato, non ho potuto fare a meno di chiedergli: “Ma come 
hai fatto, Michel? Hai seguito dei corsi? Sei tornato a scuola?”. Mi 
ha risposto: “No, ho imparato così, a forza di ascoltare gli altri”, 
ma stento a crederci. Ero pur sempre io a fargli i compiti di fran-
cese. Passava a recuperarli sul davanzale della finestra, prima di 
andare a scuola…». 

Dal 25 settembre 2015, con quel presunto «versamento illega-
le di due milioni di franchi svizzeri», la stella del piccolo princi-
pe dell’impasse Saint-Exupéry si è decisamente offuscata. «Ave-
te sentito di tutte le rogne che mi stanno piovendo addosso?» ha 
esclamato il dirigente sospeso nel salotto dei Bragard. «Ma certo 
che abbiamo sentito! Guarda che qui abbiamo la tele!» l’ha sgri-
dato bonariamente Marie-Jo, mentre Christian gli ha chiesto pre-
occupato: «Credi che riuscirai a venirne fuori?». La risposta lo ha 
rassicurato solo in parte: «Ne raccontano di tutti i colori su di me, 
ma mi batterò fino alla fine». 

davanti al numero 10, dove abitano i Bragard, Michel Platini sape-
va che stava per ritrovare uno dei pochi posti al mondo dove non 
era mai stato né esaminato né giudicato. «Quando a casa sua “suo-
nava a morto”1, Michel veniva sempre a rifugiarsi qui» racconta 
Christian Bragard con la voce roca, subito ansimante, che testimo-
nia una vita di fatiche cento metri sotto terra. «Tornavo dalla spesa 
e ritrovavo il mio Michel accasciato sul divano intento a leggere un 
fumetto o “France Football”» aggiunge sua moglie Marie-Jo, che 
si è mantenuta incredibilmente giovanile, sembra quasi una ragaz-
zina, malgrado abbia ottant’anni. Ma Michel non se ne stava mai 
quieto troppo a lungo. «Con nostro figlio Frédéric organizzavano 
delle gare di salto in lungo lanciandosi dal divano. Poi era la volta 
delle partite di Monopoli in cui Michel voleva sempre vincere, e al-
lora imbrogliava. Nostra figlia Agnès non lo sopportava. Una volta 
gli ha fatto a pezzi tutte le banconote!». 

Il caro imbroglione e la sua famiglia abitavano nella villetta di 
fronte, al 7 di rue Saint-Exupéry. «Sono arrivati nell’autunno del 
1962, quando Michel aveva sette anni. Li avevamo preceduti di 
qualche mese. Vivevamo gli uni dagli altri, le porte erano sempre 
spalancate». 

Oggi, l’impasse Saint-Exupéry non risuona più delle grida dei 
bambini. «Tutti i giovani sono andati via per lavorare in Lussem-
burgo. A Joeuf non ci sono più fabbriche, né quasi più negozi. Noi 
finiremo la nostra vita qui, ma non è piacevole» confida Marie-Jo 
Bragard in un raro momento di tristezza. I Platini se ne sono an-
dati nel 1973, quando Michel ha raggiunto il centro di formazio-
ne dell’As Nancy-Lorraine. Da allora, i traslochi e i decessi hanno 
scandito le stagioni. Marie-Jo e Christian Bragard sono gli ultimi 
custodi di un pezzo di asfalto sacro che ha visto sbocciare il talento 
di uno dei più grandi calciatori della storia. «Nostro figlio faceva il 
portiere davanti alla porta del garage dei Platini. Michel tirava co-
sì forte che gli altri vicini si preoccupavano: “Stia attenta, signora 
Bragard, ve lo ucciderà!”». 

1. Espressione lorenese (che allude ovviamente ai rintocchi delle campane della 
chiesa che suonano a morto), l’equivalente popolare di «tira una brutta aria».
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ripercorrere la carriera calcistica del figlio, quanto si dimostrava 
appassionato e preciso nel raccontare la storia dei Platini di Fran-
cia e di Italia. Grazie ai suoi contatti, mi ero persino recato a Con-
turbia, la frazione del vecchio comune piemontese da cui era parti-
to suo padre Francesco, all’indomani della Prima guerra mondiale. 

Avevo imboccato l’autostrada tra Torino e Milano prima di de-
viare a sinistra verso le Alpi e il lago Maggiore. Dopo aver bighel-
lonato in un paesaggio di dolci colline e campanili che svettavano 
oltre i campi, avvistai la massa scura del castello di Conturbia, poi il 
borgo vero e proprio: le case con le imposte chiuse, la chiesa di San 
Giorgio. Al numero 15 di via Giovanni XXIII, dietro un pesante por-
tone di ferro, abitava una delle ultime Platini d’Italia, la signora Ste-
fanina, con quattro cani, due gatti e una marea di ricordi. L’anziana 
signora somigliava in modo sorprendente al cugino Michel: la stes-
sa fronte larga, le stesse fossette nelle guance paffute, e soprattut-
to lo stesso sguardo all’inizio un po’ addormentato che fulminava 
l’inopportuno come uno scoppio di grisù, in un lampo così vivace 
che persino la pellicola faceva fatica a fissare. «Qui di cronisti se ne 
sono visti, ma nessuno è mai riuscito a fotografarmi!» dichiarava 
con fierezza la donna, afflitta dalla stessa fobia che perseguita il 
membro più ricercato della sua famiglia.2

Dalla morte della madre e del marito, Stefanina Platini abitava 
da sola nella grande fattoria un tempo occupata da Pietro Platini, 
il bisnonno di Michel. Con molta gentilezza, l’anziana signora mi 
fece visitare un dedalo di lunghi corridoi vuoti, popolati da fanta-
smi famigliari: «Pietro Platini era un mezzadro, lavorava la terra 
per il conte di Castel Conturbia. Un giorno, il conte ha deciso di 
vendere alcuni ettari ai suoi vecchi dipendenti, e Pietro è riuscito 
finalmente a diventare proprietario. Ha coltivato granturco, gra-
no, frumento, ma anche qualche vite e qualche ortaggio, perché in 
casa a tavola ci fosse sempre da bere e da mangiare. E poi, a sua vol-
ta, ha diviso la terra in tre parti, perché aveva tre figli: Francesco, 

2. Stefanina Platini è deceduta all’età di ottantuno anni il 13 novembre del 2014. 
Le sue esequie sono state posticipate di qualche giorno per permettere a Michel 
di assistervi.

Lontani dalle teorie complottiste agitate da alcuni platinisti mol-
to più mediatici, Marie-Jo e Christian Bragard tentano solo di stabi-
lire un legame tra l’incontenibile furfante con le orecchie a sventola 
che hanno tanto amato e il potente dirigente del calcio mondiale 
travolto dagli scandali poco prima di compiere sessant’anni. 

Marie-Jo: «All’inizio, a quella storia dei milioni non ci abbiamo 
creduto. E non ci crediamo nemmeno oggi!». 

Christian: «Ci diciamo che è una manovra ordita contro di lui da 
quell’altro [Sepp Blatter], che Michel si è fatto menare per il naso». 

Marie-Jo: «Ci si è buttato mani e piedi, è stato ingenuo. Anche 
se siamo ben lontani dal sapere tutta la verità. È leggendo “Paris-
Match” che abbiamo scoperto che Laurent, suo figlio, lavorava per 
il Qatar…». 

Christian: «Qualunque cosa abbia fatto, rimarrà nel nostro cuo-
re, resterà il nostro Michel». 

Al momento di congedarsi, «il loro Michel» promette di tornare 
presto. «Mi ha detto: “Marie-Jo, adesso che la mamma è lì, mi ve-
drete più spesso”. Mi ha anche rivolto delle domande su sua non-
na Angèle. Non smetteva di esclamare: “Ma come fa a sapere tutte 
queste cose?”. Gli ho raccontato che uno dei suoi zii, morto in te-
nera età, era seppellito non lontano da qui, a Fresnes-en-Woëvre. 
Michel non ne sapeva niente. Si è limitato a rispondere: “Per me, 
contava solo il calcio”». 

Privato per qualche anno del pallone, arrivato a un momento 
della vita propizio all’introspezione, Michel Platini ormai ha tem-
po per riflettere sul proprio passato. Potrebbe trovarvi più di una 
chiave per comprendere come la sua stella non sia sbiadita da sola 
– come la gloria, capricciosa, e il potere, accecante, lo abbiano con-
dotto a una impasse molto meno ospitale della rue Saint-Exupéry. 

Nel 1997, per la prima edizione di questo libro, avevo intervistato 
a lungo Aldo Platini, allora settantenne. Tanto il padre di Michel 
inanellava banalità perfettamente studiate quando si trattava di 
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lo stile di vita degli abitanti. «Finite la pesca e le sue attrazioni, le 
fritture mangiate alla locanda di rue du Pont. Nuove strade sono 
state tracciate. L’antica Vergine di Franchepré ha lasciato il suo 
grazioso e pittoresco sito, insieme alla sua cappella, per far posto 
a gigantesche fucine»4 così osservava, malinconicamente, un opu-
scolo dell’epoca. In appena cinquant’anni, la popolazione di Joeuf 
è passata da 687 a 11.066 residenti, di cui 5022 immigrati, qualche 
polacco, ma soprattutto molti italiani. I Platini non fanno quindi 
alcuna fatica a integrarsi. 

Grazie a un decennio di laboriosa economia, i genitori di Aldo 
hanno potuto comprare il Café Delesse (l’ex Belleau), uno dei cin-
quantadue (!) bistrot che fiancheggiano rue de Franchepré, arteria 
principale e colonna vertebrale della nuova Joeuf. Con una mez-
za dozzina di tavolini di legno, la saletta interna male illuminata 
e i bagni in fondo al cortile, il Café Delesse, subito ribattezzato 
Café Piémontais, non si distingue granché dagli altri locali che gli 
fanno concorrenza. Mentre sua moglie Angèle si occupa del bar, 
Francesco Platini continua a lavorare come muratore nei cantieri. 
D’inverno, quando il freddo congela davvero le dita, quest’uomo 
infaticabile entra in fabbrica o scende in miniera. Nel cuore del ba-
cino di Briey, i pozzi possono arrivare fino a centoventi metri di 
profondità. Nella scura polvere delle gallerie, la schiena spezzata, 
le braccia muscolose ma doloranti, Francesco giura a sé stesso che 
il figlio non sperimenterà mai le sue sofferenze. 

Aldo Platini frequenta l’istituto privato di Génibois. Consegue 
la licenza elementare a diciassette anni, nel 1945. Per sfuggire all’am-
biente fumoso del café, e sfogarsi finalmente dopo le lunghe ore 
di lezione dai preti, il figlio di Cichin, appena meno robusto del 
padre, decide di tesserarsi come calciatore all’Association spor-
tive de Joeuf. Ma nell’inverno del 1941 si frattura una gamba e si 
rompe i legamenti in uno stupido incidente con lo slittino. Aldo 
dovrà portare il gesso per sette mesi e non potrà giocare per quat-
tro lunghi anni… 

4. I fatti e i numeri relativi alla storia della Lorena sono presi principalmente 
dall’opera L’homme du fer di Serge Bonnet, Serpenoise, 1987, vol. II.

Natale e mio padre, Giovanni. Negli anni Venti sono partiti tutti e 
tre per la Lorena, ma solo uno è rimasto lì: Francesco, il primoge-
nito, il nonno di Michel».

Al loro arrivo in Lorena, Francesco e Angela Platini scoprono una 
strana terra promessa. Il piccolo comune di Fresnes-en-Woëvre, 
dove la giovane coppia posa i propri modesti bagagli, si trova a soli 
quindici chilometri da Verdun. La più grande battaglia della Pri-
ma guerra mondiale ha lasciato dietro di sé un paesaggio apoca-
littico: non è sopravvissuto niente, deve essere tutto ricostruito. A 
suo figlio Aldo3, Francesco Platini ripeterà spesso: «A Fresnes ho 
fatto due cose: te e il commissariato!», dato che il giovane italiano 
ha trovato subito lavoro come muratore. Non è molto grosso, ma 
ha una forza fisica impressionante. L’ardore sul lavoro di Cichin 
(il diminutivo piemontese di Francesco), e i buoni rapporti con gli 
altri, gli consentono presto di salire di grado e diventare caposqua-
dra. Il sogno di una vita migliore potrebbe finalmente realizzarsi 
se la giovane coppia non fosse colpita da una sorta di maledizione: 
Francesco e Angèle perdono uno dopo l’altro in tenera età due figli 
maschi. Lo sventurato muratore comincia a disperare di avere un 
erede, quando sua moglie mette al mondo un altro figlio, che chia-
meranno Aldo. Nato nel 1927, Aldo, il padre di Michel, benefice-
rà sempre dell’affetto che provano i genitori di un bambino tanto 
desiderato. Coccolato, iperprotetto, Aldo ha solo due anni quando 
la sua famiglia lascia Fresnes-en-Woëvre e va a vivere a Joeuf, una 
cittadina nel cuore della Lorena industriale.

Prima dell’epoca d’oro del ferro e dell’acciaio, Joeuf era solo un 
tranquillo villaggio abbarbicato su uno sperone roccioso lambito 
dal corso sinuoso dell’Orne. Nel 1881, la fabbrica costruita dalla fa-
coltosa famiglia de Wendel ha snaturato il paesaggio e sconvolto 

3. La storia della famiglia Platini è stata ricostruita essenzialmente partendo dai 
ricordi personali di Aldo Platini.
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Se Aldo Platini sprizzava gioia sui campi da gioco, ne sprizzava 
forse ancora di più nell’intimità degli spogliatoi, o seduto in fondo 
al pullman che portava in trasferta i biancoblù del Joeuf. Alla fine 
della guerra, il figlio unico scopre lo spirito di squadra, le uscite in 
gruppo, l’incredibile atmosfera del calcio-operaio. Persino il Café 
Piémontais è cambiato. I veterani della scopa devono ormai strin-
gersi intorno alle loro tovaglie cerate per lasciare un po’ di spazio 
a quella gioventù che, colmo del sacrilegio, ordina strane bibite 
come l’aranciata e la Coca-Cola… Dietro al bancone, anche Fran-
cesco è un altro uomo. Intanto, si fa chiamare sempre più spesso 
François, e passa tutte le domeniche pomeriggio dietro le ringhie-
re dello stadio a guardare il figlio che pratica uno sport di cui non 
conosce nemmeno le regole. 

Sembra naturale dunque che la sede sociale del Joeuf finisca per 
trasferirsi, abbandonando il suo indirizzo nella città vecchia per 
insediarsi all’84 di rue de Franchepré. Per rimarcare l’evento, il 
Café Piémontais cambia nome e diventa Café Ici les sportifs, anche 
se ormai da qualche tempo giovani e anziani si limitano a dire che 
vanno a bersi una cosa «da Platini». 

Per Aldo, il brillante centrocampista del Joeuf, il calcio sarebbe 
potuto restare un semplice sport di gioventù, un eccellente prete-
sto per fare baldoria con un gruppo di amici, prima che il matrimo-
nio e le responsabilità familiari non lo costringessero ad appende-
re le scarpe al chiodo. Come mi ha spiegato lui stesso: «All’epoca, 
c’erano molti giocatori bravi, ma spesso chiudevano presto la car-
riera, intorno ai trent’anni, a causa delle donne». Lui invece, lungi 
dal dover porre un freno alla propria travolgente passione, si ritro-
verà persino gentilmente incoraggiato in alcuni dei suoi eccessi. 
Perché Aldo ha incontrato la donna della sua vita: Anna Piccinelli. 

La futura madre di Michel proviene da un’autentica famiglia di 
sportivi. Ultimogenita di una nidiata di dieci figli, pratica il basket, 
uno sport nel quale eccellono due dei suoi fratelli, Mario e Serge, 
che giocheranno con regolarità nella nazionale B. Quella covata di 
ragazzoni è dominata dalla figura del padre, Iacinte Piccinelli, ven-
ditore di birre per la brasserie Lorraine, che rifornisce i bistrot di 
Joeuf, tra cui un certo Café Delesse divenuto Café Ici les sportifs… 

Né eroi né collaborazionisti, i Platini vivono la guerra come milioni 
di altri francesi. Se Francesco non figura tra i coraggiosi membri della 
resistenza – come padre Georges Dellwall, sacerdote e pioniere del 
calcio a Joeuf, morto da deportato –, nemmeno aderisce a una delle 
decine di sezioni fasciste create un po’ ovunque in Lorena da altri im-
migrati italiani. Questa relativa neutralità non impedisce a France-
sco di mostrare di tanto in tanto un certo coraggio fisico. Così, quan-
do un gruppetto di soldati tedeschi si ubriaca nel Café Piémontais, 
Cichin si innervosisce, afferra i mangiacrauti beoni per il colletto del-
le uniformi e li scaraventa senza riguardo sul selciato di rue de Fran-
chepré… La liberazione della Lorena per mano degli Alleati, nel 
settembre-ottobre 1944, è accolta con grande sollievo. Non dovendo 
partire per il fronte, Aldo potrà approfittare dei suoi vent’anni. 

Ristabilitosi del tutto dall’incidente, riscopre finalmente i cam-
pi da gioco, l’erba verde, il semplice piacere di sfogarsi. Come se 
quei quattro interminabili anni da infortunato avessero decupli-
cato la sua passione per lo sport e l’esercizio fisico, soprattutto 
quando si accompagnano a un pallone. Per uno che ha cominciato 
a giocare solo cinque anni prima, Aldo Platini mostra delle quali-
tà sbalorditive. Hervé Collot, che in seguito giocherà al suo fianco 
nella selezione della Lorena, tratteggia così il profilo del compagno 
di squadra: «Aldo era un giocatore intelligente, raffinatissimo, un 
eccellente passatore. Grazie a un bell’interno del piede, tirava già 
molto bene i calci di punizione. In realtà, era tutto l’opposto di uno 
che deve sgobbare per vivere, e d’altronde non gli piaceva certo 
sporcarsi le mani…»5. 

Ancora oggi, quando Marie-Jo e Christian Bragard vanno a tro-
vare Aldo Platini nella casa di cura che lo ospita dalla morte di Anna, 
gli portano fotografie dei giorni felici. I visitatori hanno sempre un 
po’ paura che il loro ex vicino venga tradito una volta per tutte dalla 
memoria. «Poco tempo fa abbiamo mostrato a Aldo una foto della 
squadra della stagione 1947-1948. Ha riconosciuto tutti,» racconta 
Christian Bragard, con una certa fierezza e una punta di sollievo 
«specie Claude Dosdat, che è diventato professionista a Metz».

5. Chiacchierata con Hervé Collot.
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giugno, la rubrica dedicata ai lieti eventi annuncia ai lettori: «Abbia-
mo appreso con piacere della nascita di un maschietto nella famiglia 
della signora e del signor Platini. Conosciamo Aldo Platini come il 
brillante capitano della squadra di calcio del Joeuf. Le nostre più vive 
felicitazioni ai genitori e i nostri migliori auguri al neonato». Lo stes-
so giorno, «France Soir» titola sulla violenta repressione (ottocento 
arresti) che ha colpito l’Argentina dopo il tentativo di colpo di stato 
contro il generale Perón. In Algeria, vengono scoperti due nascon-
digli di armi nella regione di Bône che portano all’incarcerazione di 
ventotto combattenti fellaga. Ma l’eco assordante delle notizie dal 
mondo non arriva che molto attutita all’84 di rue de Franchepré. Dai 
Platini, come regola generale, non si parla di politica. E in ogni caso, 
l’arrivo di un neonato occupa a sufficienza i loro pensieri. 

La nonna Angèle si stanca sempre di più dietro al bancone, e ormai 
è sua nuora Anna a svegliarsi ogni giorno alle cinque del mattino. 
Riempiendo i bicchieri o preparando la pastasciutta, la nuova pa-
drona del Café Ici les sportifs non smette con la coda dell’occhio di 
sorvegliare il figlio Michel, che prima striscia e poi corre tra i tavoli. 
Si meraviglia di vederlo, a soli tre anni, tentare qualche palleggio 
di punta con un’arancia o un gomitolo di lana, ma è preoccupata 
dal suo carattere turbolento. Un giorno, il bimbo decide di assag-
giare quelle che pensa siano caramelle. In realtà si tratta di cristalli 
di soda che servono a pulire gli spillatori della birra. Per fortuna, 
Michel sputa subito le sfere di veleno, perché – come spiegherà il 
medico arrivato di corsa sul posto – «se le avesse inghiottite, sareb-
be già al creatore…». Le labbra per metà bruciate obbligheranno il 
bambino a tenere la bocca aperta e la lingua a penzoloni per tre in-
terminabili giorni… Ma la piccola peste non rappresenta un peri-
colo solo per sé: «Con il pallone, ho rischiato anche di ammazzare 
una signora che passava in bicicletta» confessa Michel Platini. «Il 
pallone ha colpito la ruota e la signora è caduta rovinosamente. I 
miei hanno dovuto pagare per dieci anni per quell’incidente…»7.

7. Chiacchierata con Michel Platini.

Non sono i mestieri dei rispettivi genitori a far incontrare Al-
do Platini e Anna Piccinelli. I due si sono conosciuti giovanissimi 
a scuola, e poi si sono frequentati alle feste da ballo. Lui, grazie al 
calcio, è già una piccola vedette locale. Ormai capitano del Joeuf, 
è considerato piuttosto avvenente dalle ragazze, con quel peren-
ne sorriso e la corona di capelli ricci. Agli amici di Aldo, di primo 
acchito Anna Piccinelli sembra alquanto riservata. Il viso, dai line-
amenti delicati e regolari come una madonna lorenese, nasconde 
tuttavia un bel caratterino, che un po’ alla volta il gruppetto impa-
ra a conoscere. È lì, lungo le ringhiere degli stadi dell’Alta Lorena, 
che Anna Platini, diventata la moglie di Aldo, si costruirà una fama 
da tifosa accanita capace quasi di fare ombra alle gesta del marito. 
Basta che un arbitro di parte sfavorisca il Joeuf, e l’odioso colpevo-
le sarà aspramente redarguito dagli spalti, prima di ritrovarsi – se 
l’affronto è stato davvero troppo evidente – con il parabrezza della 
macchina completamente imbrattato di rossetto! Un simile senso 
dell’ingiustizia può comportare dei rischi: così, durante una parti-
ta a Sarreguemines, Aldo dovrà intervenire di persona per impedi-
re ad alcuni tifosi locali di gettare sua moglie nel fiume!

A volte quell’intransigenza mette in imbarazzo il rispettabile 
capitano del Joeuf. Ma chi meglio di lui può sapere quanto sia tra-
volgente la passione per il pallone? Perciò il 2 agosto 1953, quando 
Anna Platini dà alla luce una bambina chiamata Martine, Aldo è in 
campo. Avvertito prima della partita che la moglie si stava recando 
d’urgenza all’ospedale, aveva scelto lo stesso di giocare. «Prima di 
tutto, all’epoca gli uomini di norma non assistevano al parto» si 
giustificherà molto tempo dopo. «E poi, il Joeuf quella sera giocava 
la prima partita in notturna della sua storia…»6. 

Michel François Platini viene al mondo ventidue mesi dopo la sorella 
Martine, il 21 giugno 1955, all’ospedale Génibois di Joeuf. La nascita, 
il primo giorno d’estate, di quel bimbo di 3,8 chili attira l’attenzione 
della stampa locale. Così nelle pagine dell’«Est Républicain» del 22 

6. Chiacchierata con Aldo Platini.
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che sovrasta le rotaie della ferrovia, i capisquadra e i capireparto 
di de Wendel si sono guadagnati il diritto di costruire le proprie 
villette da sogno, la cui architettura spesso massiccia sembra voler 
celebrare la solidità di una vita fondata sul lavoro. Hanno rispar-
miato abbastanza e le camere sopra il café-ristorante sono diventa-
te troppo piccole, così i Platini possono a loro volta lasciare il cen-
tro di Joeuf. Direzione: le alture del quartiere di Arly. Per il piccolo 
Michel, che ha sette anni, quel trasloco assume sembianze epiche. 
«Era pieno novembre, e ci siamo dovuti inerpicare sul pendio sot-
to la neve, con le valigie in mano»9. Giunti finalmente in cima alla 
collina, i genitori, i figli, ma anche i nonni Platini, si stabiliscono 
al 7 di rue Antoine de Saint-Exupéry. Michel scopre una casa che 
deve sembrargli immensa. Solo la porta del garage affaccia diretta-
mente sulla strada, e bisogna salire qualche gradino e indossare un 
paio di pantofole per accedere alle sei confortevoli camere. 

È dunque qui, tra la sua casa al numero 7 e quella dei Bragard 
al 10, tra le comodità piccolo-borghesi e una certa rilassatezza 
bohémien, che Michel Platini trascorrerà dieci anni tra i più felici 
della sua vita. «La via davanti a casa mia, il calcio per strada, i gio-
chi, gli amici, il collegio dell’Assunzione di Briey, la vita familiare. 
Non ricordo un solo vero dispiacere»10 ha spiegato durante una 
lunga intervista uscita per i suoi quarant’anni. «Michel Platini, 
piccolo principe di rue Saint-Exupéry» scriveranno gli agiografi 
in cerca di scorciatoie. Dimenticando così più o meno volontaria-
mente che l’infanzia di un capo ha anche la sua dose di capricci e 
tirannie. 

Palla al piede, l’impasse Saint-Exupéry conduce a tutti i campi del 
mondo. Due pietre sull’asfalto a mo’ di porte, e i bambini del quar-
tiere di Arly possono fingersi giocatori dello Stade de Reims, o bra-
siliani. Sui libri di scuola, il più abile tra loro si esercita a firmare 
«Michel Peléatini»… 

9. Chiacchierata con Michel Platini.
10. «France Football», 20 giugno 1995.

Incontenibile tra i tavoli del café, Michel può almeno sfogarsi tutti 
i fine settimana intorno ai campi dove gioca il padre. Con i suoi 
grandi occhi espressivi, le guance paffute e le orecchie leggermen-
te a sventola, il faccione simpatico della piccola peste non passa 
inosservato sulle tribune dello stadio Saint-Anne. «È il figlio di Al-
do» mormorano tra loro i tifosi biancoblù. 

Il padre di Michel ha l’onore di essere convocato una decina di 
volte nella rappresentativa della Lorena. Il Forbach, allora in Se-
conda Divisione, è pronto a fargli firmare un contratto ma, a ven-
tinove anni, Aldo si ritiene un po’ troppo vecchio per tentare l’av-
ventura. Il calcio professionistico dell’epoca non offre gli ingaggi 
mirabolanti di oggi. E poi, Aldo Platini è felice. Divide le giornate 
in due: fino alle 16 insegna aritmetica e trigonometria al centro di 
formazione della fabbrica de Wendel, poi dirige l’allenamento di 
una squadra che in quel momento si sta esprimendo ai massimi li-
velli regionali, tra la Promozione e la Divisione d’onore. 

Per quel periodo perduto, Michel conserverà sempre un gran-
de affetto. «Nei paesini, la gente vibrava per la propria squadra. 
Passavi le domeniche pomeriggio con quelli che conoscevi dalla 
miniera o dalla fabbrica. A Joeuf, c’erano tre, quattro, cinquecen-
to spettatori! Oggi non ce ne sono più di trenta o quaranta…»8 ha 
confidato di recente a éric Cantona, l’ex giocatore che ha firmato 
come attore e regista un documentario sul calcio e l’immigrazio-
ne. In nome di quel calcio operaio, il patron della Uefa condurrà 
numerose battaglie contro «i soldi del pallone». «Eppure Michel 
non è mai stato figlio di gente povera» spiega Marie-Jo Bragard. 
Ma nemmeno di gente ricca. Era solo il bambino coccolato di una 
famiglia di italiani ossessionati dall’idea di integrarsi, e di sfuggire 
alla miseria che continuava ad affliggere tanti dei loro concittadini.

A Joeuf, l’ascesa sociale si accompagna a una arrampicata vera e 
propria. Nella parte bassa della città, nei quartieri operai, si con-
centra il proletariato delle acciaierie. Mentre in cima alla collina 

8. Football et immigration, cent ans d’histoire en commun, Canal +, 2014.
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conseguendo il diploma solo al secondo tentativo. Naturalmente, 
quando le pagelle arrivano piene di voti pessimi fino alle alture di 
rue Saint-Exupéry, dai Platini «suona a morto» spesso. Ma è suffi-
ciente che l’indomani il figliolo rientri a casa lanciando un trionfale: 
«A ricreazione abbiamo vinto 9-1, ho segnato otto gol e fatto l’assist 
per il nono!», perché Anna e Aldo si ritrovino subito a sorridere.

Con le tre attività di professore (nel lessico de Wendel si preferisce 
la parola «istruttore»), allenatore e giocatore, il padre di Michel 
rientra a casa tardi. La piccola famiglia Platini si riunisce soprat-
tutto durante i fine settimana. Lasciando Martine, la primogeni-
ta, ai suoi libri e alla sua musica, Anna e Michel accompagnano in 
tutti gli stadi della Lorena quel fenomeno di papà, che giocherà ai 
più alti livelli regionali fino all’età di quarantatré anni. «Un giorno, 
andiamo a Longwy» ricorda Michel13. «Mentre mio padre si pre-
para a tirare un calcio di punizione, sentiamo qualcosa tipo: “Ma 
guarda un po’ il vecchio, gioca ancora?”. Non sapevo più dove na-
scondermi. Ci vuole ben altro, però, per scoraggiare mia madre, 
tanto più che mio padre ha segnato. Così gli risponde per le rime: 
“Ha capito che cosa ha da dirle, il vecchio?”. Ero così timido che 
mi sono allontanato da lei. Ed ecco una domenica dei Platini quan-
do Aldo calciava punizioni a quarant’anni…».

Quel talento che ha visto esplodere sotto il proprio tetto o, meglio, 
davanti casa, Aldo Platini cercherà ben presto di affinarlo, di perfe-
zionarlo su veri campi da gioco. Michel viene tesserato per la prima 
volta, categoria esordienti, il primo settembre 1966. Ha raccontato 
spesso, però, che la sua prima partita aveva avuto luogo qualche mese 
prima. «Era Joeuf-Homécourt, negli esordienti. Io per età rientravo 
tra i pulcini, e non ero ancora tesserato. Avevamo vinto 9-2. Avevo 
segnato l’ottavo e il nono gol, casomai l’Homécourt rimontasse…»14. 

13. «France Football», 20 giugno 1995.
14. Video Michel Platini, Sygma Télévision, 1986.

«Il migliore della sua strada»11, Platini figlio domina per via del 
talento ma anche grazie all’altezza. «Gli piaceva avere dei bambi-
ni più piccoli intorno a sé, come nostro figlio Frédéric, che aveva 
sei anni meno di lui» racconta Marie-Jo Bragard. Così, a memo-
ria di vicino, nessuno ha mai visto il capo della banda andare a ri-
prendere il pallone, che rotolava spesso in fondo alla discesa. Già 
consapevole del proprio potere, al regista in calzoni corti bastava 
un ordine brusco: «Tu, va’ a recuperarlo!». Toccava quasi sempre 
a Philippe Schwartz, vittima sacrificale di quegli apprendisti cal-
ciatori, doversi sobbarcare la missione prima che un altro tiro sba-
gliato lo obbligasse all’ennesima scarpinata avanti e indietro. Le 
ore passavano così, tra il sudore e le grida, prima che Anna Platini, 
sporgendosi dalla finestra, con uno squillante «Micheeeel!» san-
cisse provvisoriamente la fine della partita.

Senza pallone, Michel rimane un bambino felice, senza «un solo 
vero dispiacere» ma con un grave complesso. La sua statura limi-
tata gli attira tutta una serie di soprannomi che gli adulti buttano lì 
per divertirsi, senza rendersi conto che possono ferire e umiliare. 
Nel quartiere di Arly o alla scuola di Génibois, il figlio di Aldo è 
spesso chiamato «il Nano», o «il Ratz», parola in patois lorenese 
che significa «rasoterra». In un curioso rito che si ripete ogni sa-
bato, Michel chiede dunque a sua madre di misurarlo a torso nudo 
contro il muro della cucina12. Ahimè! Nessun trucco, nemmeno 
quello di mettersi in punta di piedi, riesce a consolare il principe 
troppo piccolo dell’impasse Saint-Exupéry. Michel dovrà pazien-
tare fino ai quindici anni, quando guadagnerà di colpo dieci centi-
metri. Nell’attesa, ancora e sempre grazie al gioco, passa l’infanzia 
a farsi bello agli occhi degli altri. 

Invece alla scuola elementare di Génibois, poi alle medie e al li-
ceo privati dell’Assunzione di Briey, il ragazzino, anche se è sveglio, 
si trascina di classe in classe. Ripete l’ultimo anno delle scuole medie 

11. Titolo di un articolo uscito sull’«équipe magazine», 12 giugno 1982.
12. Philippe Tournon, Platini, le football en fête, Williams, 1977, p. 51.
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a Michel Platini, è stato l’uomo partita. Pur con due avversari let-
teralmente attaccati alle calcagna, ha avuto due occasioni, e le ha 
trasformate entrambe»18. 

Oltre a quei primi exploit con i grandi, il talentino conserva il 
posto nella squadra juniores, appena tornata nelle mani di Aldo. 
Per il figlio come per il padre, la Gambardella, la coppa naziona-
le di categoria, rappresenta il climax della stagione. Nel gennaio 
del 1971, per le semifinali regionali del trofeo, gli juniores del Metz 
sbarcano a Joeuf da favoritissimi. Vedere quei presunti futuri fuo-
riclasse arrivare a casa sua indossando la stessa maglia dei suoi 
idoli d’infanzia fornisce a Michel un surplus di motivazioni. Segna 
l’unica rete della partita con un tiro secco dai venti metri. Dappri-
ma un po’ stupiti, gli osservatori del Metz si appuntano il nome di 
quel sorprendente ragazzino di Joeuf. Un anno dopo, Michel Plati-
ni è invitato a partecipare a uno stage che serve a scovare i migliori 
talenti. C’è giusto qualche test fisico da superare, e il figlio di Aldo 
potrà finalmente indossare la prestigiosa maglia granata su cui è 
impressa la Croce di Lorena.

18. André Isch, La Gloire du football lorrain, cit.

Anche se l’aneddoto, un po’ troppo perfetto, è stato sicuramente 
abbellito col tempo, una cosa è certa: durante tutta la carriera nelle 
giovanili, Michel Platini si è sempre esibito nelle categorie di età 
superiore. In mezzo ai più grandi, il ratz non mostrava più alcun 
complesso. «Siccome ero più piccolo degli altri, imparavo a pro-
teggere bene il pallone, ad anticipare il contatto con l’avversario»15.

Un’azione di una partita in particolare l’ha segnato per sempre. 
A soli otto anni, Michel si era recato con il padre allo stadio Saint-
Symphorien per sostenere il Metz che affrontava in amichevole 
una rappresentativa dei migliori giocatori europei. «L’ungherese 
Kubala giocava a centrocampo. A un certo punto riceve la palla da 
destra e, senza guardare, la trasmette a un compagno a sinistra. 
Ho chiesto a mio padre com’era riuscito a farlo e la sua risposta è 
stata: “L’aveva visto prima”»16. Il fatto che Aldo Platini abbia ben 
presto dimenticato l’episodio, dimostra quanto sia stato capace 
di influenzare il figlio senza accorgersene. «Chi mi ha insegnato 
la maggior parte delle cose? Mio padre» ripeterà d’altronde Mi-
chel Platini per tutta la sua carriera. Incapace a scuola prima e al 
liceo poi di accettare la minima forma di autorità, la peste delle ore 
d’inglese autorizza una sola persona a farlo rigare dritto. Persino 
in vacanza, sulle spiagge italiane, l’allenamento prosegue, e Michel 
deve esercitarsi sugli scatti in mezzo agli ombrelloni! 

A soli sedici anni, il migliore dei figli possibili fa il gran debut-
to in prima squadra con il Joeuf. Quel giorno, davanti a duecento-
cinquanta persone, l’Asj ospita lo Jarny, una delle squadre migliori 
della Promozione d’onore17. Gli ospiti vincono 2-1 ma Michel Pla-
tini, il più giovane in campo, segna il gol della bandiera per il Joeuf. 
Il fenomeno è sbocciato: qualche settimana più tardi, segna due 
reti contro la capolista Basse-Yutz, tenuta in scacco 2-2, il che gli 
vale un primo resoconto elogiativo sulla stampa locale. «Quanto 

15. «L’équipe», 10 novembre 1975.
16. «Guadalajara», giugno 1996.
17. I fatti e i numeri relativi alla storia del calcio lorenese sono presi principal-
mente dall’opera La Gloire du football lorrain di André Isch, Gerard Klopp, 1995, o 
dalla corrispondenza tra André Isch e l’autore. 




