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Introduzione 
Urla dal deserto

Lo senti questo silenzio, è la voce del deserto. Il deser-
to del cuore, del cuore della gente. Della gente che non 
se ne fotte di niente. Questa è la voce dei potenti, che ti 
guardano negli occhi mentre muori, non fanno niente e 
sono contenti. Questa è la voce di tutti quelli che fanno, 
che possono e si preoccupano solo se ingrassano. Questa 
è la voce di chi ti dirà mille volte e ancora mille: “inade-
guato, non sei adatto, devi andare”. E ancora, ancora, che 
lo spazio, tutto lo spazio, è del giovane. Padrone del futu-
ro, del presente, d’ogni cosa, della vita. D’ogni gioia, ogni 
risata, ogni speranza e possibilità. È la voce di chi dice: a 
te, vecchio, non resta che il dolore, la tristezza, la rasse-
gnazione. È la voce di chi crede di sapere e di chi finge di 
capire. Ma questa è anche la nostra voce, che sentiamo, 
vediamo, tocchiamo l’aridità di questo deserto, ma non 
agiamo. Ci mostriamo scontenti ma poi ci adeguiamo. 

Riesci a sentire, invece, questa melodia. È il ritmo che 
nasce come nella danza di un pallone. È la forza di chi non 
vede il tuo corpo morire, ma da lontano lo sente soffrire. È 
come la voglia, il cuore di Palefierro. Di quel Peppe Brusco-
lotti che lotta su ogni pallone, senza mostrare mai rassegna-
zione. Che cade, si rialza, e ancora contrasta, perché nella 
grinta e nella lotta c’è pure il desiderio, la speranza di tutta 
la gente che brama d’imitare un guerriero, per uscire da 
quel ghetto di sociale indifferenza, d’inutile fatica. Ascol-
talo, è un ritmo incessante, un tormentone asfissiante, che 
nasce, cresce e ti chiede di uscire dal guscio. Ascoltiamo le 
note, cantiamole forte e dalla finzione passiamo all’azione.
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Lo chiamavano Palefierro

Una domenica dei lontani anni ’80, una domenica 
non come le altre, per la città di Napoli.

Il sole risplende alto nella terra del Sud, facendo sen-
tire il suo calore come se volesse in qualche modo pro-
teggere e curare le ferite di questa città, spesso maltrat-
tata e offesa anche dai suoi stessi figli.

Sebbene siano le prime ore del pomeriggio e le strade  
siano brulicanti di passanti, un curioso silenzio e una 
profonda quiete regnano sovrani, avvolgendo l’intera 
città con i suoi dintorni. La squadra di calcio del Napoli 
è impegnata in una partita molto importante, in trasfer-
ta contro una delle compagini del Nord; di quel Nord 
Italia responsabile concreto della decadenza di una terra 
un tempo ricca di realtà e di fantasia.

Predoni senza vergogna hanno sottratto, dai tempi 
dell’Unità d’Italia, risorse di ogni genere per sanare il 
vuoto dei loro imperi, e proseguendo, con lo stesso me-
tro, secolo dopo secolo, anno dopo anno, giorno dopo 
giorno. Hanno affondato i loro artigli nella ricchezza e 
nella cultura del Sud, accusando i nativi di nefandez-
ze, trattandoli secondo i dogmi del più bieco razzismo, 
mentre si arricchivano anche a danno della salute e della 
vita della gente, conducendo i loro affari con la malavita 
locale e le amministrazioni corrotte.

Hanno succhiato da questa terra ogni possibile risor-
sa, riversando nel suo grembo i liquami tossici della loro 
autoproclamata superiorità, mentre facevano nascere 
partiti politici che, senza conoscenza e raziocinio, fon-
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davano, e ancora basano, ogni loro azione sull’ignoran-
za, unita alla fobia del diverso. 

Forti dell’egemonia economica raggiunta si sono 
spinti ovunque, fino alle fondamenta dello sport e del 
calcio. Nella comoda cecità di tutti, sono stati capaci di 
formare un asse forte, potente, dominante, che anco-
ra oggi padroneggia incontrastato, impedendo troppo 
spesso al talento, contenuto in molti angoli di Sud, di 
farsi strada.
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Molto spesso attraverso la letteratura, i film, il teatro 
e qualche impresa sportiva si è cercato di infliggere colpi 
alla devastazione di civiltà a cui conduce questo sistema, 
dannoso per l’intera organizzazione sociale.

In verità, nei tempi moderni, alcuni colpi sono andati 
a segno, anche grazie a benemeriti uomini e donne del 
Nord, ma è noto che l’arma più potente del diavolo è 
quella di far credere che non esiste.

Ecco perché quell’incedere calmo e pacato, della 
maggior parte delle persone in strada, non era legato al 
desiderio della passeggiata lungo il mare.

Era invece un segno d’attesa di quanto poteva giun-
gere attraverso la voce del telecronista che usciva scop-
piettando dall’altoparlante di radioline e auricolari, sin-
tonizzate sulla telecronaca dell’incontro.

La voglia di riscatto sociale dei napoletani degli anni 
Ottanta, forse anche di quei pochi rimasti oggi, pas-
sava e passa, persino, o forse soprattutto, per lo sport. 
Si concretizza in quelle maglie azzurre considerate una 
seconda pelle, dai napoletani e dai giocatori che hanno 
l’onore d’indossarla, anche da quelli stranieri.

In quella domenica, tra le maglie che corrono e lotta-
no, in ogni partita e sui campi d’ogni città e paese, pure 
contro insulti e offese alla città di Napoli perpetrate da 
un sempre crescente numero di cittadini, c’è quella glo-
riosa di Palefierro. Si, proprio lui, Palefierro, l’uomo con 
al braccio la fascia di capitano della squadra del Napoli, 
che per molti non ha mai smesso di essere il condottiero 
senza macchia e senza paura e che con ammirazione ed 
affetto è stato soprannominato con quel curioso vezzeg-
giativo. Alto, ossuto e prestante. 

Quando gli avversari lo affrontano in un corpo a cor-
po percepiscono, a livello empirico, di battersi contro 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



12

una lega diversa. Non è solo il suo modo di giocare, 
burbero, generoso, necessariamente ‘tosto’; è proprio la 
sensazione di avere a che fare con un uomo impossibile 
da piegare.

Un soprannome dovuto alla sua possanza fisica e ca-
ratteriale, una forza indomita che gli ha consentito di 
affrontare gli avversari e la vita allo stesso modo. Li ren-
deva, e ancora lo fa, simili a oggetti inerti, incapaci di 
proseguire la loro avanzata, perché costretti a scontrarsi 
con la vigoria di un pezzo di metallo, un muro capace di 
rispedirli indietro senza poter avere ragione di lui.
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Luci a Sassano

Il piccolo paese di Sassano, in provincia di Salerno, era 
immerso nel pacato incedere del giorno. I sassanesi, po-
che migliaia di anime, si davano alla vita di tutti i giorni, 
fatta di lavoro, saluti, preparazione al pranzo e silenzio. 
C’è molto silenzio, nelle montagne del Cilento. 

Apparivano, chiaramente, inconsapevoli che in quel 
primo giugno del 1951, poco dopo aver superato le atro-
cità della guerra, il vagito di un futuro campione, esem-
pio di sportività, sacrificio e dedizione, avrebbe di lì a 
breve squarciato quel silenzio. Stava nascendo Giuseppe 
Bruscolotti. Come molti altri neonati di quel piccolo 
paese del salernitano, anche Peppe veniva condotto da-
gli anni verso un’infanzia spensierata: natura, corse nei 
campi, giochi di strada. Le semplici vite di provincia, col 
progresso, e il suo ‘boom economico’, ancora da venire. Il 
passo di Peppe incontro al futuro, però, era diverso, più 
solido e veloce. Scandito com’era da una crescita ed un 
irrobustimento fisico superiore a quello della media dei 
suoi coetanei. Una forza ben evidente durante le partite 
che disputava con gli altri bambini, nella piazza del pae-
se, spesso con palloni improvvisati, realizzati con pezze e 
nastro adesivo, o con il nylon delle calze rotte di una vec-
chietta del paese. Peppe, pensando a quel bambino, ricor-
da che, sebbene fossero fatti di pezza, i palloni che usava 
con i suoi compagni di gioco riuscivano ugualmente a 
provocare danni quasi quotidiani a vetri e finestre. Con il 
sorriso dello scugnizzo educato rinviene le innumerevoli 
ramanzine subite dalla madre che s’infuriava, come ogni 
mamma che si rispetti, ai danni provocati. 
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Il passaggio dalla piazza al campo di calcio del paese av-
venne abbastanza in fretta: Peppe aveva appena compiuto 
dodici anni quando la prima squadra del piccolo centro 
mostrò intenzione di tesserarlo, e a quei tempi il minimo 
d’età per un tesserato doveva essere quattordici anni. Fu 
per questo motivo che i responsabili della squadra, decisi 
a mettere le doti di quel giovane e roccioso difensore al 
loro servizio, pensarono di falsificare la documentazione, 
regalando a Peppe qualche anno in più. Lo stratagemma 
funzionò, anche grazie alla fisicità del nuovo tesserato. 
Ecco che i ricordi del ragazzino Peppe riaffiorano, condu-
cendolo su quei campi dove aveva cominciato a fare le sue 
prime esperienze e a prendersi le prime responsabilità da 
difensore, marcando punte e attaccanti ostici, avversari 
d’età ed esperienza sempre superiore alla sua. In concre-
to, però, uno dei peggiori incubi degli attaccanti stava 
per materializzarsi nella camera di quel ragazzo di paese. 
I ricordi di Peppe circa le apparizioni nelle serie dove i 
calciatori cominciano a rafforzare le ossa, quelle ormai 
scomparse dove si consumava una gavetta vera, puntellata 
di botte e sudore, si inseguono come lo srotolarsi di un 
nastro che si allunga senza intoppi, passando per tutte le 
categorie in cui ha militato.

La pellicola della memoria, a un certo punto, rallenta il 
suo corso, consentendo ai fotogrammi di essere più nitidi 
e leggibili, anche per un file delle generazioni 2.0. Peppe 
Bruscolotti era sicuramente un calciatore con aspirazioni 
e desiderio di emergere, ma allo stesso tempo un ragaz-
zo di provincia, legato ad una famiglia onesta, composta 
da lavoratori, ma non benestante, non ricca. Mentre la 
carriera di atleta sembrava delinearsi, quella di studente 
doveva ancora formarsi. L’adolescente Peppe non solo era 
uno studente intento a completare gli studi di ragioneria, 
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ma pure un lavoratore: dopo la scuola indossava i panni 
di operaio in un’azienda che produceva ghiaccioli. Que-
sto è un ricordo che il Bruscolotti narratore riporta con 
un sorriso fanciullesco, desiderio quasi palpabile di assa-
porare con il pensiero uno di quei dolci, sempre allettanti 
per i ragazzi. Un istante di tenerezza così rara sotto la 
corazza del guerriero schivo, dolcemente scontroso.

La vita stava per mettere il diciottenne, talento del cal-
cio, davanti al suo primo, vero bivio. Si potrebbe credere 
che l’esame a cui era sul punto di sottoporsi provenisse, 
come quasi sempre accade, da stimoli o agenti esterni. Al 
contrario, Peppe stava per affrontare l’unico ostacolo che in 
quel momento poteva mettersi tra lui e il prosieguo dell’av-
ventura nello sport: lui stesso. Con quel carattere fiero che 
andava formandosi, ma ancora non al riparo dai pericoli, 
con la necessità di una guida verso la maturazione. 
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Prima a Sorrento

Il Bruscolotti maturo racconta a distanza di oltre qua-
ranta anni il passaggio al Sorrento calcio. Nel rivisitare 
gli episodi il tono della voce si fa più severo, come se vo-
lesse rivolgere ancora, al Peppe di quei giorni, una sorta 
di rimprovero e di lezione. Perché quel giovanotto dei 
primi anni ’70 aveva deciso di abbandonare il calcio: le 
necessità della vita lo richiamavano alla realtà. Giocava 
da diverso tempo, si trovava negli anni in cui, in gene-
re, sarebbero dovute già arrivare le proposte per avviare 
la carriera da professionista, gli anni in cui ogni squadra 
sceglie i giovani promettenti per iniziare a formarli, poi 
condurli verso la prima affermazione da atleta. Per lui, 
però, nessuna porta verso i campi in erba sembrava aprir-
si. Aveva sostenuto un gran numero di provini, grazie 
anche all’interessamento del presidente del Sassano, Ge-
rardo Ritorto, giocando in tutte le rappresentative di ca-
tegoria nei diversi tornei che si tenevano. All’età di sedici 
anni affrontò il suo più importante esame: a Torino, al 
cospetto di Italo Allodi, considerato uno dei più influenti 
manager del mondo. 

Le sensazioni provate in quel momento si fissarono, 
indelebili, nell’adolescente Peppe. La signorilità e la pro-
fessionalità di Allodi, unite ad un ambiente da grandi 
campioni, fecero sentire l’aspirante difensore come un 
professionista affermato, non un ragazzino che chiedeva 
udienza. Sebbene quella fosse una bella esperienza non si 
rivelò professionalmente fruttuosa, come accadde a tutte 
quelle successive. Fu proprio per questo motivo che ave-
va deciso di lasciare il calcio: avrebbe giocato ancora, ma 
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solo tra amici e per divertimento. Era fermamente con-
vinto di abbandonare ogni velleità di futuro calciatore, lo 
aveva anche comunicato al suo presidente. Le responsabi-
lità della vita reale lo conducevano verso il completamen-
to degli studi di ragioneria e poi verso un lavoro capace di 
garantirgli una minima sicurezza economica, indispensa-
bile per affrontare le necessità di tutti i giorni. Fortuna-
tamente, a porre fine alla tristezza che questa decisione 
aveva fatto crescere nel cuore del possente ragazzo, giunse 
la decisione del presidente Ritorto, fermamente convinto 
di non voler perdere il valore ancora inespresso dell’ora-
mai diciottenne difensore. 

Un giorno d’estate Peppe vide arrivare nel suo pae-
se, Sassano, una grossa macchina. Era l’auto di Ritorto, 
che lo stava raggiungendo con un intento ben preciso. 
Tuttavia, Peppe pensò che l’arrivo del dirigente servisse 
a convocarlo per uno dei soliti tornei estivi. Perciò pri-
ma che l’uomo potesse parlare il giovane difensore, con 
irruenza, mostrò tutta la delusione mista alla rabbia che 
lo accompagnava in quel periodo: apertamente gli disse 
che era inutile insistere, lui non avrebbe partecipato ad 
alcun torneo. Con il calcio aveva chiuso. Quando furo-
no faccia a faccia, però, la sorpresa. Il presidente lo zittì, 
informandolo che lo aveva venduto al Sorrento calcio, a 
quel tempo in serie C. Avrebbe ricevuto di lì a breve la 
lettera di convocazione per il ritiro. Così accadde. Senza 
esserne ancora conscio, il giovane talento era sul punto 
di dover affrontare il suo primo banco di prova da uomo, 
più che da calciatore. 

Fu convocato dal presidente del Sorrento calcio per la 
definizione delle procedure contrattuali. Il narratore di 
oggi inasprisce il tono della voce, di nuovo duro col ra-
gazzo che era stato. Perché, raggiunta la sede della società 
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all’interno dell’impianto della squadra, al cospetto del 
suo futuro si mostrò poco conciliante, puntellando le sue 
richieste economiche con pretese fuori luogo. Richieste 
fatte da un giovane nessuno, che il presidente in alcun 
modo aveva intenzione di esaudire. Come molti sanno, 
i giocatori di quel tempo non avevano alcun potere de-
cisionale sulla loro cessione, tantomeno esistevano, spe-
cie nelle serie minori, procuratori o agenti che curassero 
trattative e contratti. Lo scontro si fece sempre più aspro, 
saldando ognuna delle parti sulla propria posizione. Bru-
scolotti non mollava, anzi incalzava, proponendo cifre 
esorbitanti, mossa che il presidente della formazione sor-
rentina accolse con stizza. Fu a quel punto che l’impetuo-
so carattere di Palefierro s’impose, rifiutando ogni com-
promesso e lasciando l’incontro in malo modo. Mentre 
ripercorreva la strada che lo avrebbe condotto all’esterno 
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del campo, i pensieri lo assalirono con il piglio cinico di 
un demone, concretizzandogli un futuro senza calcio. Era 
sul punto di imboccare l’uscita quando incontrò Gian-
carlo Vitali, il nuovo allenatore della squadra. Vitali aveva 
vestito la maglia del Napoli di Achille Lauro dal 1952 al 
1957, nel ruolo di ala, affianco gli assi Jeppson e Pesaola. 

Quando il giovane difensore incrociò il neo allenatore 
aveva il volto cupo, ma volle stringergli la mano. “Buon-
giorno, mister. Mi fa piacere averla incontrata perché vo-
levo salutarla”, disse d’impulso. “Che vuol dire salutarmi, 
dove vai? Dobbiamo cominciare ad allenarci”, ribattè 
prontamente Vitali. “No, mister, mi dispiace ma vado 
via. Non ho concluso alcun accordo con la dirigenza”, 
fece Peppe. Vitali, uomo d’esperienza, comprese i cardini 
della questione, e come un saggio mentore invitò il gioca-
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tore a seguirlo verso il terreno di gioco. Procedevano con 
passo lento, e Bruscolotti, come trasformato, si prestò fi-
nalmente ad ascoltare con attenzione e umiltà ogni paro-
la pronunciata dall’allenatore. “Ragazzo mio, sto facendo 
una cosa che non si è mai vista, fuori dalle mansioni e dai 
desideri di un allenatore che incontra un nuovo arrivato”, 
esordì. Poi lo guardò negli occhi con un sorriso dolce, 
forse per attenuare quanto gli stava per riferire: “Un nuo-
vo arrivato che per di più è un signor nessuno, uno che ha 
tutto ancora da dimostrare”. Poi decise di incoraggiarlo. 
“Probabilmente non ti rendi conto di ciò a cui sta rinun-
ciando, io sono certo del tuo talento e dell’apporto che 
puoi fornire alla difesa di questa squadra, come a qua-
lunque difesa tu fossi assegnato”, disse Vitali. E passò ad 
argomentazioni concrete. “Parliamoci chiaro, ancora non 
puoi concederti il lusso di contrattare con un presidente 
come se fossi un giocatore già affermato, del quale non si 
può fare a meno. Sei disposto a buttare all’aria una carrie-
ra ancora prima di cominciarla, vestendo i panni dell’ar-
rogante, del presuntuoso, di quello che crede di essere 
già arrivato? La presunzione, puoi starne certo, non con-
traddistingue un campione”, disse, prima di concludere: 
“Sono certo che avrai un futuro, come lo sono del fatto 
che non partirai titolare poiché la difesa è già rodata dal 
precedente campionato, ma confermo che se qualcuno 
dovesse uscire per farti entrare, dopo, quel posto non te 
lo toglierà nessuno”. Peppe così vinse la sua prima sfida: 
ammutolito dalla lezione, rispose soltanto che voleva ave-
re un’opportunità. Vitali sorrise, rassicurò il suo futuro 
pilastro della difesa, informandolo che avrebbe parlato lui 
stesso con il presidente per appianare le divergenze.

E così Peppe Bruscolotti entrò a far parte della rosa 
del Sorrento. Quella stagione fu memorabile, ancora 
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oggi ricordata negli annali del calcio. Il Sorrento vinse 
il campionato conquistando la serie B, forte di una dife-
sa impenetrabile, capace di difendere il portiere Antonio 
Gridelli fino al conseguimento di uno storico record: il 
Sorrento mantenne la porta inviolata per 1537 minuti. 
La stagione successiva, ’71-72, la squadra non riuscì ad 
eguagliare quella precedente, ma le prestazioni di Brusco-
lotti andarono in controtendenza rispetto ai compagni, 
crescendo ad ogni giornata. E intanto il Sorrento aveva 
nuovamente cambiato allenatore. Esonerato Vitali stava 
arrivando l’uomo che avrebbe modificato la vita del pos-
sente difensore.
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