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Essere tifoso di una squadra di calcio vuol dire totale dedizione alla causa senza se e 
senza ma. Senza aver timore alcuno di compiere riti scaramantici, di tifare con ogni 
mezzo ed ogni strumento, senza mai spegnere la radio o la televisione, anche se al 
novantesimo si sta perdendo per tre a zero…ci sono sempre i minuti di recupero che 
aprono alla speranza!  
E poi, la squadra del cuore, per i tifosi veri, è come la mamma: ce n’è una sola! 
Questa affermazione, che per i tifosi è una sentenza inappellabile, come se fosse stata 
pronunciata dalla Cassazione, solitamente fa arrabbiare moltissimo le 
mogli/compagne, che la ritengono una delle più grandi stupidaggini che si possano 
profferire. 
 

  
 
Ma il tifoso medio, candido e calmo, ribatte così le sue ragioni: 
“A questo mondo, si può cambiare tutto: l’abitazione, l’auto, la moto, la cravatta, la 
moglie/compagna…qualunque cosa, tranne la mamma, che resta innegabilmente ed 
univocamente definita, e la squadra di calcio per cui si tifa.” 
Il vaffa, da parte delle mogli/compagne, scatta implacabile (forse per essere state 
poste nell’elenco subito dopo la cravatta!) e, allora, il tifoso si appella alla 
ineluttabilità del Secondo Principio della Termodinamica e le mogli/compagne si 
arrabbiano ancora di più ed il vaffa diviene ancora più imperioso. 
“Mia cara, arrabbiati quanto vuoi – commenta il tifoso - ma queste sono le leggi fisiche 
e morali, per chi la moralità ce l’ha, che regolano il nostro Universo!” 
E qui, scatta il terzo vaffa che, ancora una volta, scivola sul tifoso imperturbabile ed 
irremovibile sulle sue convinzioni. 
Esistono episodi illustri da cui appare chiaro che il detto “la palla è rotonda”, oppure 
che la frase di un vecchio guru del calcio, Vujadin Boskov, “partita finisce quando 
arbitro fischia”, siano quanto mai appropriati. 
Per il tifoso medio, non son poche le partite del Campionato di calcio italiano che, al 
novantesimo, vedono la sua squadra vincere per uno a zero, che poi si trasforma, nel 
giro di cinque minuti di recupero, in un due a uno per la squadra avversaria.  



Ma, ciò che accadde durante la finale di Champions League del 1999, al Camp Nou di 
Barcellona, tra Manchester United e Bayern Monaco, è stato quanto di più devastante 
per i tedeschi e di più esaltante per gli inglesi, potesse realizzarsi. 
 

 
 
Al novantesimo, la partita appariva ormai segnata a favore dei bavaresi ma quando 
Collina, principe italiano del fischietto, decretò tre minuti di recupero dopo il tempo 
regolamentare, la realtà si capovolse e si assisté ai tre minuti più folli della storia della 
Champions League. 
Al novantunesimo, Beckham batté un calcio d’angolo; anche il portiere del 
Manchester, Peter Schmeichel, era giunto nell’area avversaria a saltare, 
disperatamente, forte dei suoi 193 centimetri di altezza.  Azione confusa e pallone tra 
i piedi di Sheringham che, lasciato solo a due passi dalla linea di porta, segnò il gol 
dell’uno a uno. 
Entusiasmo degli inglesi che si erano conquistati i tempi supplementari: ma non era 
ancora finita. I tedeschi, senza più energie, annichiliti dal pareggio non riuscirono a 
toccare più palla contro gli scatenati avversari. Ancora un calcio d’angolo, ancora il 
signor Spice Girl, Beckham, dalla bandierina; parabola perfetta e tiraccio del 
norvegese Ole Gunnar Solskjaer: due a uno per il Manchester. I calciatori del 
Manchester che non potevano credere ai loro occhi, quelli del Bayern sconvolti, in 
lacrime sul terreno di gioco. 
Altra finale folle, quella del 2005, tra il Liverpool ed il Milan. I milanisti persero una 
partita che, alla fine del primo tempo, vincevano per tre a zero ed avevano avuto, ad 
inizio del secondo tempo, anche la possibilità di segnare il quarto gol. Tre a tre alla 
fine dei tempi regolamentari e sconfitta ai calci di rigore. 
 

 
 



Nel 2014, il madrileno Sergio Ramos pareggiò, al novantatreesimo, un incontro, tra 
Real Madrid ed Atletico Madrid, finalisti di Champions League, che sembrava ormai 
perduto. Nei supplementari la partita non ebbe storia: vinse il Real per quattro a uno. 
L’obbiettivo del tifoso è la vittoria della propria squadra e tutto può contribuire a 
raggiungere questo risultato. Se la partita si assiste allo stadio, può essere 
determinante portare con sé la sciarpa, anche se lisa e sciupata, indossare la maglia 
coi colori sociali, recarsi allo stadio in compagnia delle stesse persone, amici e parenti, 
coi quali ci siano stati precedenti favorevoli.  
Se la partita si vede a casa, in televisione, è necessario osservare una ritualità, fatta di 
gesti e comportamenti, sia laici che pseudo religiosi, che riproducano condizioni 
favorevoli già sperimentate in passate occasioni.  
Il tifoso, anche se di formazione tecnico/scientifica, quando gioca la sua squadra del 
cuore o la Nazionale di Calcio si spoglia di ogni rigore deterministico e scientifico e si 
affida completamente alla cabala e alla scaramanzia. D’altra parte, se la ragione ti dice 
che sono sciocchezze, perché non crederci ugualmente; tanto, non costa nulla! 
E quindi, eccolo a veder la partita in televisione appollaiato su un vecchio sgabello 
metallico, seduto in una posizione standard che non può essere assolutamente 
variata. 
A partita iniziata, mai allontanarsi dalla postazione. Vuoi vedere che, per andare a 
bere un bicchiere d’acqua, si rischia di dare alla squadra rivale una possibilità di 
segnare un gol? Andare al bagno? Giammai, meglio soffrire che dare l’opportunità al 
centravanti avversario di segnare un gol facile, visto che si è abbassata la tensione e 
l’attenzione, oltre che le braghe! 
Ovviamente, se decine, centinaia, migliaia, milioni di tifosi si comportano allo stesso 
modo, ognuno con la sua ritualità, con le sue sacralità e profanità, si crea un fluido 
impalpabile, composto da millemila molecole che, come un gas perfetto, si muove 
con un’energia cinetica propria e si spande per l’aria, interagendo con flussi di 
neutrini, mesoni e muoni, andando a condensarsi in una ipotetica bolla o nuvola 
magica che protegge la squadra del cuore. 
In questa teoria, anche le mogli/compagne hanno un ruolo nella situazione metafisica 
che si va determinando.  
Se la partiva inizia con la moglie/compagna seduta sul divano, mai e poi mai, ella si 
può alzare e recarsi un’altra stanza. Il suo movimento potrebbe determinare una 
perturbazione nel sistema aleatorio/metafisico che si è consolidato e si rischia 
un’interferenza negativa con esiti nefasti. Nemmeno movimenti e mosse tattili di 
scongiuro potrebbero surrogare il sistema e riparare il danno che si può palesare 
improvviso, con una papera della difesa o del portiere o con una prodezza di un 
giocatore avversario.  
Nel caso in cui la moglie/compagna non fosse presente al calcio di avvio, lungi dalla 
televisione per tutta la durata della partita; analogamente, ma contrariamente a 
prima, la sua improvvisa presenza potrebbe realizzare una corrente indotta negativa 



che potrebbe cortocircuitare quanto di positivo si è concretizzato fin ad allora, con 
l’interruzione subitanea dell’onda favorevole. 
Il 9 luglio del 2006, giorno della finale vittoriosa della Nazionale di calcio italiana, al 
Mondiale di Germania, contro la Francia, al momento del calcio di rigore calciato da 
Trezeguet, fu, sicuramente, il bosone di Higgs, la particella di Dio, a deviare il pallone 
sotto la traversa. Perché l’Inquilino del Paradiso, lassù, fa sicuramente il tifo per 
l’Italia; se così non fosse, avremmo già sfrattato il Papa dal Vaticano e avremmo 
riconsegnato il territorio allo Stato italiano!!!  
 

 

Inutile dire che le mogli/compagne, in talune 
occasioni, non rispettano le regole impartite dai 
mariti/compagni; quanti scudetti perduti 
malamente, qualificazioni alla Coppe Europee 
saltate, tracolli della Nazionale e sogni mondiali ed 
europei andati in fumo!! 
A pensarla a mente fredda, è un atteggiamento 
senza alcun senso logico; ma chi se ne frega, meglio 
mettere da parte la logica che rischiare di perdere 
una partita!! 

D’altra parte, siamo tutti un po’ psicopatici per un motivo o per un altro ma i favori 
celesti uno se li deve pur guadagnare ed una dose limitata di psicopatia e di 
comportamenti maniacali sono consentiti e tollerabili. Come si dice?  
 “Semel in anno licet insanire” 
Oltre alla squadra con la maglia più bella, quella azzurra, in Italia, nel Campionato di 
Calcio c’è una squadra dalla maglia in bianco e nero, abituata a vincere, in modo lecito 
o, talvolta, discutibile. Analogamente, ed oppostamente, c’è una squadra, coi colori 
nerazzurri, abituata, o meglio rassegnata, a perdere.  

 
I tifosi di quest’ultima sono pervasi e intrisi da una tristezza atavica, appena rallegrata 
dal ricordo delle epiche gesta trascorse che ebbero il loro culmine con le vittorie delle 
Coppe dei Campioni e delle Coppe Intercontinentali degli anni Sessanta o dal triplete 
del 2010 con Mourinho. 
 
L’Inter, per lunghi anni, non ha vinto il Campionato, condannata anche da episodi 
contestati e da partite della serie Ai Confini della realtà. 



La partita del 1998, a Torino, contro i bianconeri juventini, è stata una di queste. Il 
rigore non concesso all’Inter, per fallo di Juliano su Ronaldo - subito dopo, sul 
repentino rovesciamento di fronte, quello assegnato alla Juve per un fallo sul Del 
Piero - grida ancora vendetta. 
Altro episodio, da suicidio collettivo per i tifosi interisti, fu il dissolvimento di uno 
scudetto, anticipatamente e incoscientemente, già in pectore sulle maglie, a Roma, 
contro la Lazio, il 5 maggio del 2002.  
Ma, in questo caso, i tifosi dell’Inter se l’erano cercata. La partita era l’ultima di 
campionato e si giocava a Roma tra le squadre e tifosi tra i quali esisteva un solido 
gemellaggio; inoltre, incredibilmente, tutto l’Olimpico tifava Inter.  
Allo stadio c’era un clima ed un ambiente stupendo, tifavano per l’Inter anche i laziali, 
i tifosi interisti indossavano già la maglietta con lo scudetto, erano pronti migliaia di 
palloncini tricolori, i fuochi d’artificio, c’era un bandierone che abbracciava tutta la 
curva; un qualcosa che non si poteva raccontare, si doveva solo vivere, roba da 
infarto! 
Ma la partita si doveva ancora giocare ... 
L’Inter era prima in classifica, la Juve sotto di un punto, la Roma di due; l’Inter doveva 
vincere e basta. Era matematico … appunto, matematico, ma occorreva vincere… 

 
Andò che l’Inter perse 4 a 2, la Juve fece 2 a 0 a Udine, e la Roma vinse a Torino contro 
la squadra granata; il che determinò che la Juventus divenne Campione d’Italia, la 
Roma si classificò seconda e l’Inter soltanto terza. 
Da allora, per tutto il popolo nerazzurro del pallone, la data del 5 maggio non evoca 
la nota Ode del Manzoni, dedicata alla celebrazione della morte di Napoleone 
Bonaparte a Sant’Elena (5 maggio 1821), ma la disfatta dell’Inter a Roma, contro la 
Lazio per 4 a 2 (5 maggio 2002). 
Spigolando su eventi più recenti, non si può che andare ai recenti Campionati Europei 
di Calcio, disputati nell’estate 2021.  
Semifinale Italia –Spagna: tempi regolamentari conclusi sul pareggio, 1 a 1; tempi 
supplementari a reti bianche; calci di rigore. 



L’Italia mette dentro i primi tre tiri - la Spagna sbaglia con l’italiano juventino, per dirla 
con un eufemismo, Morata - l’Italia chiude il conto con l’italiano naturalizzato, altro 
eufemismo, Jorginho. 
Finale Italia – Inghilterra: dopo due minuti siamo già sotto di un gol; pareggiamo nel 
secondo tempo, 1 a 1 alla fine dei novanta minuti; tempi supplementari senza gol; 
calci di rigore. 

 
 
L’Italia ne segna tre ma ne sbaglia due, con Belotti e Jorginho - il rigore fallito da 
quest’ultimo è particolarmente tragico e doloroso, poteva essere quello risolutivo; 
l’Inghilterra ne segna due, ne scaglia uno sul palo e il portiere italiano, Gigio 
Donnarumma ne para due.  
La Nazionale italiana di Calcio è Campione d’Europa dopo cinquantatré anni dal primo 
titolo. 
Come hanno vissuto queste due partite i tifosi italiani? Presto detto: appollaiati sopra 
uno sgabello, senza bere un goccio d’acqua dall’inizio degli incontri, senza espletare 
alcuna funzione che non quella vitale di respirare, urlando, ammutolendo, facendo 
scongiuri e gesti fisici e metafisici, arrestando il battito del cuore al momento dei calci 
di rigore e così via!! 
Se poi, un mesone fluttuante, un muone girovagante, un fascio di particelle cosmiche 
o un bosone di Higgs, ancora una volta la particella di Dio, ci hanno messo del loro… 
questo, non è dato saperlo..!  
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