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1985 e quindi già tagliato fuori dal-
la Storia in diretta, dovrebbe posse-
dere: la voglia di raccontare rian-
nodando i fili della nostalgia cana-
glia (deliziose e puntuali le sue ci-
tazioni cinematografiche e musica-
li) e l’uso chirurgico, quasi ‘sac-
chiano’ se mi passate il termine,
dell’archivio e della chicca scovata
in emeroteca. Si parte quindi dal
gelido inverno del 1986, dal chiac-
chierato passaggio di consegne di
un allora miserevole AC Milan tra
la vecchia dirigenza (Farina&Rive-
ra) ed il ‘nuovo che avanza’ (Berlu-
sconi, Galliani, Taveggia ecc.), e si
arriva dopo un viaggio ipnotico e

inarrestabile alla famosa notte vi-
sta Partenone del 18 maggio

1994. Quando il Diavolo, ma-
tando per 4-0 il Barcellona, al-

zò la sua quinta Coppa dei
Campioni e contemporanea-

mente Sua Emittenza ricevette la
fiducia in Senato per dare il via al
primo dei suoi svariati governi.
Un doppio e clamoroso exploit,

sull’asse Atene-Roma, a rileggere le
previsioni nefaste della vigilia. Nel
mezzo ovviamente ci stanno l’evo-
luzione del gioco del pallone, la so-
cietà cangiante e la vita di ognuno
di noi. Il sole (in tasca) che sorge e
tramonta innumerevoli volte. Una
vera e propria Cavalcata delle Val-
chirie non priva di inconvenienti.
Nel senso che la metafora di Apo-
calypse Now, capolavoro su pellico-
la di Francis Ford Coppola, tornerà
spesso e volentieri in queste pagi-
ne, nei successi dello stesso Berlu-
sconi e in tutte le ansie ed esagera-
zioni sportive che quel Grande Mi-
lan si portò appresso; a partire dal
famoso raduno del 1986, all’Arena
Civica di Milano, battezzato con un
gran ronzare di elicotteri. Un’orgia
di hybris aziendale e sportiva che
rende la lettura semplicemente ir-
resistibile. Difatti è proprio in
quest’onesta analisi, in
questo pressing sud-
diviso tra aneddoti
gustosi (tra cui l’ac-

quisto di Van Basten, scartato l’an-
no prima dalla Fiorentina) e friz-
zante storytelling, che il libro pren-
de il suo ritmo e non ti molla più.
Sarebbe interessante a questo pun-
to sentire anche il punto di vista
dei tifosi juventini, interisti e napo-
letani, ma questa resta pur sempre
un semplice articolo giornalistico e
non la verità suprema.

E comunque torniamo a quegli
anni ancora immersi nella Prima
Repubblica. Gode il Paese, ci sono i
Mondiali di Italia ‘90 in arrivo, vin-
ce a ripetizione il Diavolo: scudetto
in rimonta su Maradona nel 1988,
due Coppe Campioni di fila tra la
Catalogna e Vienna, bi-campione
del mondo a Tokyo, Supercoppe
varie. Si comincia a tessere la fila-
strocca dei vari Galli Tassotti Mal-
dini e ci si rende conto che sessan-
t’anni di calcio italiano attendista e
‘breriano’ (nel senso di Gianni Bre-
ra) forse ci hanno lasciato fuo-
ri dalla modernità offensiva
di un Ajax, un Liverpool o
un Real Madrid. E allora
vai di tecnicismi, diagona-
li, tattica del fuorigioco
adoperata – col braccio
alzato – fino alla noia,
spartiti mandati a me-
moria e furia belluina
(un nome su tutti:
Ruud Gullit) sul
portatore di pal-
la avversario.
Il 4-4-2 di Ar-
rigo Sacchi,
retorica a

parte, è stato esattamente questo:
nella migliore delle ipotesi la mo-
derna Champions League andata
in scena con 35 anni di anticipo.
Nella peggiore tante, troppe partite
giocate a specchio anche dalle più
tignose neopromosse.

Finché, verso metà volume, non
si arriva allo spartiacque del de-
cennio e – sull’Italia e Milano –
quello che sembrava un sole eter-
no, da Luigi XVI di Francia, diviene
poco alla volta nuvola all’orizzonte
(l’arresto di Mario Chiesa), pioggia
battente (Mani Pulite), temporale
nero come la notte (le stragi di Ca-
paci e via D’Amelio) e terremoto
sconquassante (le monetine dell’-
hotel Raphael). Crolla tutto, ma il
Milan, diretto come se fosse un pa-
linsesto di Canale 5, è sempre lì.
Puntuale e vincente. L’ultima ma-
linconica stagione di un sempre
più stressato Sacchi si tramuta per
magia nell’astuto management di
Fabio Capello e quei tre scudetti
consecutivi (‘92, ‘93 e ‘94) servono
a nascondere, in un modo o nell’al-
tro, le magagne interne ed esterne
che ammorbano il Diavolo da un
po’.

Una linea d’ombra tipicamente
Anni Novanta che non ha niente a
che vedere con imprese epiche
quali il 2-3 del San Paolo del primo
maggio 1988, la celeberrima neb-
bia di Belgrado o la punizione vin-
cente di Evani contro l’Atlético Na-
cional di Medellìn. Tutt’altro. La
monetina di Alemao, la figuraccia
di Marsiglia quando andarono in
tilt sia Galliani che il riflettore (ah,
a pagina 326 c’è un retroscena cla-
moroso...), l’incidente automobili-
stico di Lentini, il ridimensiona-
mento economico che rivalutò
vecchi acquisti (messi nel frattem-
po un po’ in disparte) come Massa-
ro, Boban e Savicevic, per chi scri-
ve, sono il vero cuore pulsante de Il
Milan col sole in tasca. Perché l’esi-
stenza va così: prima si lavora duro,
dopo si festeggia e poi, giunti al-
l’ennesimo brindisi, magari si fini-
sce per pagare i conti. Giuseppe
Pastore ce lo spiega benissimo e ci
ricorda spietato che, dietro la lumi-
nosità del solleone, scalpitava già
un inevitabile rito di passaggio tra
vecchie usanze e futuro. Uno scar-
to tra un’epoca dove si cominciava
gradualmente ad accelerare e l’oggi
in cui si vive costantemente a tavo-
letta. Col rischio di non affezionar-
si più a niente. Una morale troppo
spicciola, la nostra? Può darsi. E
comunque che tempi. Che libro.
Che Milan. Per dirla con Renato
Zero e intercettando l’umore di

molti cuori rosso-
neri over 40: i mi-
gliori anni della
nostra vita.

Simone Sacco

■ La frase ad effetto
(o la pistola fumante,
fate voi) arriva una
volta per tutte a pagina
430 di un libro che, di
suo, ne conta la conside-
revole cifra di 518. Siamo a
fine giugno del 1993 e ci trovia-
mo a Villa San Martino, Arcore, re-
sidenza storica di Silvio Berlusconi.
Quella del famoso ‘mausoleo’ sot-
terraneo che fece fare gli scongiuri
ad uno come Indro Montanelli. Il
padrone della Fininvest, all’epoca
cinquantaseienne, stuzzica con
una certa domanda il suo ospite
Giuliano Urbani. Il futuro Ministro
della Repubblica per quel che ri-
guarda la Funzione pubblica e i Be-
ni culturali, in quel momento an-
cora docente di Scienze della Poli-
tica alla ‘Bocconi ‘di Milano, tende
giustamente le orecchie. Berlusco-
ni: «Forza Italia. Le piace il nome?
A quanto pare qua non piace a
nessuno». Urbani risponde con as-
soluta nonchalance: «Beh, lei è uo-
mo di sport. Capisco il senso». Già,
il senso. Tempo nove mesi e il Ca-
valiere stravincerà le elezioni con-
tro gli invisi comunisti.

In quell’Italia di inizio Anni No-
vanta in cui sta già cambiando
qualsiasi cosa (l’economia, la ma-
gistratura, la politica), sono davve-
ro pochi quelli che riescono a ca-
varne un senso. E magari anche il
lettore, avventuratosi in questa re-
censione attratto dai colori rosso-
neri, arrivati a questo punto po-
trebbe non capirci granché. Voce
dal fondo della sala: scusate, ma
questo non era un banale libro di
calcio? Non si sarebbe parlato
esclusivamente di Milan, tulipani
olandesi, Franco Baresi, schemi e
trofei, tanti trofei? L’obiezione è le-
cita, ma come disse una volta quel
celebre allenatore portoghese ulti-
mamente un po’ appannato all’om-
bra del Colosseo: «Chi sa solo di
calcio, non sa niente di calcio».
Giuseppe Pastore, per fortuna, ha
molti più interessi. Tant’è che l’au-
tore di questo poderoso e affasci-
nante Il Milan col sole in tasca-Gli
anni 1986-1994 va decisamente ol-
tre l’ennesima agiografia su di una
squadra, formata prima da ‘Im-
mortali’ (quadriennio Sacchi) e poi
da ‘Invincibili’ (gestione Capello),
che spazzò via lo status quo nel gi-
ro di appena sette anni. Per inciso
le stagioni più tormentate e vivide
della nostra cara Italia. Ancor più
determinanti del decennio di
piombo o dell’attuale, ennesima
crisi della politica (chiedete al Qui-
rinale) in cui siamo caduti da trop-
po tempo per via del populismo o
della mancanza di veri leader. Op-
pure per una banale sindrome da
terzo millennio dove tutto, anche i
nove scudetti consecutivi della Ju-
ventus o un imperdibile scandalo
sanremese, passa alla velocità di
un tweet.

Ma torniamo al sag-
gio in esame. Pasto-

re scrive adope-
rando gli unici
stratagemmi che
un giornalista co-
me lui, nato nel
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