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l'evento
CORRIERE DELLO SPORT - STADIOlazio

Una serata conviviale, insieme a chi ha vissuto con lui l’esperienza nella Lazio: l’ex 
bomber biancoceleste ha presentato un’autobiografia gonfia di emozioni e verità

GIORDANO NOTTE
PIENA DI RICORDI

di Daniele Rindone
ROMA
  

Non è una storia 
vecchia, è la storia 
vera: «Ho rimesso 
le cose a posto». 

Tutto non era stato raccon-
tato, si ricomincia: «Queste 
sono le verità, così è andata la 
mia vita. E’ stata sempre rac-
contata da tanti mettendo in 
luce alcune cose vere ed altre 
inventate. Era giunto il mo-
mento di raccontarle in pri-
ma persona». Bruno Giorda-
no racconta Bruno Giordano 
tra sentimento e risentimen-
to. Non si è mai riconosciu-
to nei racconti di nessuno, ha 
pensato di raccontarsi in ori-
ginale. Nella vita è stato tutti i 
suoi gol sanguigni. Nella vita 
non è stato tutto quello che 
si è detto. A 61 anni si fanno 
solo le cose che si ha voglia di 
fare. Bruno ha deciso di rac-
contare e che a raccogliere la 
sua vita fosse Giancarlo Go-
verni, biografista di giganti: 
«Ho aspettato, poi ho capito 
che era Governi l’uomo giu-
sto». L’opera s’intitola “Una 
vita sulle mon-
tagne russe”, 
Fazi editore. E’ 
un libro aperto, 
compendia tut-
to il saliscendi, 
il sottosopra di 
Bruno, ragazzo 
di Trastevere, 
eminenza del 
gol, per le ana-
grafi “bomber”, 
è tra i laziali che di un’epoca 
hanno fatto epica. E’ il con-
tatto fisico con la vita vera da 
lui vissuta: «E’ un racconto 
che lascerò ai miei figli. San-
no chi sono, ma questo libro 
è un qualcosa in più».
  
LA FESTA. L’autobiografia di 
Giordano ha preso vita giove-
dì sera a Roma, durante una 
festa conviviale, da “Napul’è”, 
nome di città che ricorda l’al-
tra sua vita. Erano presenti al-
cuni dei compagni di calcio 
e vita, Lionello Manfredonia 
e Nando Orsi, felici di star-
gli accanto. Da cerimoniere 
ha fatto il giornalista Mauro 
Mazza, le storie raccontate 
dai cantori laziali sono più 
belle perché sanno darne un 
suono. Mentre le cose acca-
dono, passano. Passate, ri-
tornano. Bruno Giordano ha 
sostituito l’ingiustizia con la 
giustizia: «Dopo la retroces-
sione della Lazio sembrava 
che la colpa fosse mia, ma 

non c’era una società all’al-
tezza. E poi il calcioscom-
messe. Mi sono sentito of-
feso, oltraggiato. Ho pagato 
per una cosa mai fatta. Presi 
la squalifica, persi un Mon-
diale che era mio». Sono pa-
gine che non si fermano alla 
parola, sono piene di riman-
di: «Già da piccolo, nell’im-
maginario collettivo, Gior-
dano era quello che fuma-
va, si drogava e beveva. Non 
è mai stato vero. Anche oggi 
potrei permettermi un bic-
chiere di vino, non lo faccio 
perché non l’ho mai fatto. E 
mai fumerò». Nel libro c’è an-
che gioia, è la stessa di allo-
ra: «Il provino con la Lazio a 
13 anni, il primo giorno a Tor 
di Quinto, la prima rete in A 
all’esordio, l’ultima partita 
contro la Juve. Finì 3-3, se-
gnai due gol». L’amore per 
la Lazio si legge e si sente: 
«Dico grazie alla Lazio per 
tutte le persone che mi ha fat-
to conoscere. I magazzinie-
ri, i presidenti, i ragazzi del 
settore giovanile e della pri-
ma squadra. Cito Don Pizzi, 
il prete della parrocchia. Ha 

95 anni, anco-
ra oggi ci sen-
tiamo». 
   
L A  M O R A L E . 
Bruno si ricari-
cava tra avven-
ture e sventure: 
«Una vita sulle 
montagne rus-
se perché sali-
vo e scendevo. 

Con la forza d’animo, e con 
la voglia di giocare, dimenti-
cavo dicerie e angherie. Ho 
fatto la mia parte in un calcio 
pieno di campioni, da Ma-
radona a Matthäus, da Pla-
tini a Falcao. Credo di esse-
re stato alla loro altezza». La 
Lazio è dentro al suo spirito: 
«Altrove avrei vinto qualcosa 
in più, ma ho sposato la cau-
sa della Lazio. Il Napoli mi ha 
dato la soddisfazione di gio-
care con Maradona, l’ho pa-
gata con la squalifica. A di-
stanza di 40 anni non riesco 
a digerirla». Giugno 1989, nel 
libro è raccontato il gol-non 
gol di Ascoli, ora si può dire 
tutto: «Giocavo nell’Ascoli, 
la Lazio non poteva anda-
re in B. Ero davanti a Fiori, 
quel tiro era alla mia porta-
ta, ma uscì un passaggio...». 
Quel gol no, Bruno non l’ha 
segnato. E’ l’errore più bello 
della sua vita. Che tirò è la fal-
sità più vera della sua storia.
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Avventure 
e sventure 
successi 
e dicerie: 
«Ho voluto 
raccontare 
le mie 
verità»

«In un calcio 
di grandi 
campioni  
ho fatto  

la mia parte»

I COMPAGNI

MAnFReDonIA 
e oRSI: «Gol 
e GenIAlItÀ»

RoMA (d.r.) - Sono 
amici veri, a un 
certo punto si sono 
stretti a cerchio in 
mezzo alla sala, 
hanno parlottato e 
sorriso. Accanto a 
Bruno Giordano 
c’era nando orsi, ex 
portiere della lazio: 
«Bruno merita che 
le persone sappiano 
chi è stato. tante 
cose non si sanno. A 
livello qualitativo e 
tecnico è stato il 
miglior giocatore 
che la lazio abbia 
mai avuto. D’Amico 
aveva genialità, 
Giordano 
trasformava la 
genialità in gol. 
Ricordo la rete che 
segnò a Catania di 
esterno destro 
sull’altro palo. e’ 
sempre stato un 
ragazzo genuino, 
spontaneo, com’è 
adesso. Siamo 
subito andati 
d’accordo. 
tornammo in A, 
eravamo una lazio 
di romani. All’inizio 
non poteva giocare, 
poi sì. e giocare con 
Giordano e 
Manfredonia era 
come avere mezza 
serie A in tasca, così 
fu». non poteva 
mancare lionello 
Manfredonia, con 
Giordano ha vissuto 
il dolore della 
squalifica. Quando 
arrivò l’amnistia si 
ritrovarono a 
pregare in chiesa, 
erano in ritiro a 
Sarentino, promisero 
che avrebbero 
riportato la lazio in 
A: «e’ stato un 
grandissimo 
calciatore - dice 
Manfredonia - ed è 
un grandissimo 
amico. Giordano è 
stato uno dei più 
forti di tutti i tempi. 
oggi farebbe 40 gol 
a campionato».

Una serata ideata e condotta da Mauro Mazza
«I SUOI GOL LI RICORDO TUTTI»
ROMA - Una sera con Bruno 
Giordano, con i suoi amici, 
con i suoi ricordi, lungo la 
sua vita. Mauro Mazza, già 
direttore del Tg2, di Rai 1 e 
di Rai Sport, giornalista e 
romanziere, giovedì sera ha 
dedicato uno dei suoi in-
contri a tema alla presenta-
zione dell’autobiografia del 
bomber Giordano: «Sono 
un laziale doc e si sa. Fati-
co a ricordare i gol recen-
ti - ha aperto così la serata 
Mazza - ma i gol di Bruno 
Giordano li ricordo tutti, è 
come se li rivedessi ades-
so i più belli. Quel gol nel 
derby, sotto la Curva Nord, 
segnato da fondo campo, 
fintando di crossare. Il gol 
segnato al mito Zoff, con 
un cucchiaio, si dice così 
adesso, l’irriverenza asso-
luta del goleador di razza. 

La sua vita si è svolta dav-
vero sulle montagne rus-
se, tra discese ardite e ri-
salite. Ho voluto dedicar-
gli questa serata ed è sta-
to bello rivedere accanto 
a lui compagni di calcio e 
di vita, amici venuti da vi-
cino e da lontano». 
   
L’AUTORE. Giancarlo Gover-
ni, scrittore, giornalista, re-
gista, maestro d’antologia 
dei grandi del cinema e del-
lo spettacolo (Totò, Anna 
Magnani, Alberto Sordi), 
è stato scelto da Bruno per 
ridare vita alla sua storia. 
Giordano decise di pun-
tare su Governi una sera, 
mentre ammirava con la 
moglie Susanna una delle 
biografie televisive firmate 
dall’autore. Il libro è scritto 
in prima persona da Bruno, 

Governi gli ha prestato la 
capacità narrativa: «Ho ri-
cevuto la chiamata inatte-
sa di Bruno. Da anni rice-
veva, da scrittori e biogra-
fi, richieste per la composi-
zione della sua biografia. Di 
solito - ha raccontato Go-
verni - la vita dei giocatori 
è piatta. Nascono, vinco-
no, si fanno male, poi van-
no in pensione. La vita di 
Giordano invece farebbe 
gola ai più grandi biografi. 
E’ “una vita sulle montagne 
russe” perché ha affronta-
to ascese meravigliose e di-
scese precipitose. E’ stata 
una vita travagliatissima. 
Abbiamo in comune le ori-
gini, siamo due trasteverini 
che hanno passato ponte, 
si diceva una volta. Come 
Alberto Sordi e Claudio Vil-
la». Governi è rimasto col-

Bruno Giordano, 61 anni, insieme a Mauro Mazza durante la presentazione dell’autobiografia dell’ex grande attaccante 
biancoceleste. Alla serata hanno partecipato anche alcuni compagni della sua lazio BARTOLETTI

DALLA NARRAZIONE DI GIANCARLO GOVERNI A UN LAZIALE DOC

pito da un racconto: «Con 
Bruno ci siamo visti per sei 
mesi, una trentina di volte. 
Conoscevo la sua vita pri-
vata approssimativamen-
te, una cosa mi ha annien-
tato. Bruno si era separato 
dalla prima moglie, dopo 
un matrimonio giovanile. 
Questa donna aveva preso 
una cattiva strada. Nel frat-
tempo era nata una bam-
bina, il giudice l’aveva affi-
data alla madre, a Giorda-
no aveva concesso il dirit-
to di visita. Ma non poteva 
esercitarlo perché ogni vol-
ta che si presentava a casa 
per vedere la figlia, la mam-
ma non si faceva trovare. 
Lui un giorno andò e le die-
de 100 milioni, si comprò 
l’affido. Incredibile».

d.r.
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“Bruno Giordano, una vita 
sulle montagne russe” 

e’ il titolo dell’autobiografia  
firmata dall’ex bomber della lazio  

con Giancarlo Governi.  
Il libro, Fazi editore, è in vendita  

al prezzo di 15 euro.  
la prefazione è di edoardo Albinati.


