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Il 5 maggio, il quinto giorno del mese di maggio. Uno dei mesi più belli dell’anno 
perché è il mese della primavera per antonomasia; il mese in cui la Natura esplode 
con i suoi colori, i suoi profumi; il mese degli amori; per i fedeli, il mese dedicato a 
Maria Vergine. Il 5 maggio del 1821, Napoleone Bonaparte morì, in esilio, nell’isola di 
Sant’Elena e Alessandro Manzoni scrisse un’ode per celebrarne la scomparsa. 
I primi versi sono indimenticabili per le generazione di studenti che l’hanno imparata 
e recitata a memoria, descrivono Napoleone, appena spirato, sul letto di morte e lo 
stupore del mondo, memore della grandezza dell’estinto.  
 
Ei fu. Siccome immobile, 
dato il mortal sospiro, 
stette la spoglia immemore 
orba di tanto spiro, 
così percossa, attonita 
la terra al nunzio sta, 
muta pensando all’ultima 
ora dell’uom fatale; 
…………..ecc …. 

Altri tempi ! Oggi, ma già da molti anni, nelle scuole, lo studio a memoria della poesie 
è stato abolito, probabilmente con la motivazione e convinzione che possa nuocere 
gravemente alla salute degli studenti, e può accadere che, chiedendo della data del 5 
maggio ai ragazzi e adolescenti dell’intervallo temporale 2000 – 2005, essi la correlino 
al giorno dell’anno 2002, in cui si verificò una catastrofe calcistica: la squadra di calcio 
dell’Inter, con l’inopinata sconfitta subita dalla Lazio, all’Olimpico di Roma, per 4-2, 
diede l’addio ai sogni di scudetto del Campionato di calcio 2001/2002! 

Era l’ultima giornata del Campionato; al minuto 0, la classifica diceva: Inter 69, 
Juventus 68, Roma 67. Si giocavano: Lazio - Inter, Udinese – Juventus e Torino – Roma. 
Le partite si svolgevano in contemporanea, tutte alla stessa ora, le 15, e la 
trasmissione Tutto il Calcio Minuto per Minuto diffondeva nell’etere, a piena voce dei 
suoi radiocronisti, le gesta degli eroi della pallone (o per alcuni meno dotati, della 
pedata), per la gioia dei padiglioni auricolari dei milioni di tifosi che ascoltavano 
trepidanti. 

L’Inter, allenata dall’argentino Cuper, mancava l’appuntamento con lo scudetto dal 
1989; la Lazio aveva come obbiettivo la qualificazione alla Coppa UEFA, ma i suoi tifosi, 
tra l’altro gemellati con la tifoseria interista, temendo un clamoroso exploit della 
Roma, matematicamente era ancora possibile, tifavano sfacciatamente per l’Inter. 
L’Inter doveva vincere e porre fine ad ogni discussione e ad ogni rischio ! La Juventus, 



agonisticamente rapace e feroce fino all’ultimo secondo, era pronta ad approfittare 
di un eventuale passo falso dei nerazzurri. La Roma aveva un lumicino di speranza, ma 
non più di tanto. Per vincere lo scudetto avrebbero dovuto realizzarsi delle 
congiunzioni astrali a dir poco improbabili ! 
Pronti, via !  
La Juventus, a Udine, dopo undici minuti, è già sul 2 a 0: Trezeguet e Del Piero. 
L’Inter, a Roma, risponde, al 12esimo, con Vieri, 1 a 0. Al 20esimo la Lazio pareggia 
con Poborsky, ma l’Inter non molla e si riporta in vantaggio con Di Biagio, al 24esimo. 
Segna ancora Poborsky al 45esimo e si va all’intervallo sul 2 a 2. 
A Torino, i granata e i giallorossi chiudono il primo tempo sullo 0 a 0. 
Secondo tempo 
L’Inter è in grande affanno, la coppia d’attacco Vieri, Ronaldo conclude poco e, al 
10mo, Simeone, vecchia bandiera interista, segna il 3 a 2. Non gioisce, è quasi 
incredulo. Il popolo interista entra in crisi, il pubblico laziale presente allo stadio è 
sconcertato. In un’atmosfera surreale, c’è chi accenna un minimo di giubilo ma, in 
molti fischiano la propria squadra. Al 28esimo, un clamoroso errore dell’interista 
Gresko consente a Simone Inzaghi di segnare il quarto gol. Ronaldo, il Fenomeno, 
viene richiamato in panchina; esce dal campo e si abbandona, ad un pianto dirotto. 
Materazzi impreca e quasi supplica gli avversari. Il suo labiale rimane impresso nella 
storia del calcio “…vi ho fatto vincere lo scudetto…” sussurrava in trance Materazzi, 
ripreso dalle telecamere. Si riferiva  a quel Perugia-Juve di due anni prima, vinto dalla 
squadra umbra (dove lui allora giocava), per 1-0, che aveva determinato lo scudetto 
della Lazio. 
Per l’Inter è buio pesto, i giocatori sono annichiliti, i tifosi credono di vivere un incubo 
dal quale si risveglieranno col tricolore in petto, sulle maglie. Purtroppo è realtà. I 
padri asciugano le lacrime dei figli che, fino a qualche ora fa, sventolavano bandiere e 
lanciavano in aria palloncini nerazzurri. L’arbitro fischia la fine: lo psicodramma si è 
ormai compiuto. 
Sugli altri due campi, a Torino, al 23esimo, Cassano segna il gol della Rom; a Udine, la 
Juventus controlla la partita fino al termine e vince 2 a 0. 
 
Al 90esimo minuto, la classifica finale del Campionato è: Juventus 71, Roma 70, Inter 
69. 
Per le strade di tutt’Italia impazzano i caroselli del popolo juventino: automobili 
strombazzanti, bandiere bianconere al vento, canti di gioia e cori di scherno e sberleffi 
ai supporter interisti. 
 
Per questi ultimi, una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in una 
giornata da incubo che, tutt’oggi, ad ogni anniversario, cercano di esorcizzare e di 
dimenticare. La passione calcistica, o sportiva in genere, ci fa soffrire, gioire e 
piangere: è lo specchio della Vita. 



 
Per Poborsky, eroe laziale di giornata, fu l’ultima partita con i biancocelesti. 
Anche Ronaldo giocò l’ultima partita con l’Inter e, due mesi dopo, andò a vincere, con 
la Nazionale brasiliana, il Mondiale di Calcio nipponico-coreano. Il Brasile vinse la 
finale per 2 a 0 con una sua doppietta. 
Gresko, dopo il grave errore commesso, fu ceduto dall’Inter e scomparve dai radar 
calcistici italiani. 
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