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Útdráttur 

Þessi ritgerð er 10 eininga lokaverkefni í ítölsku og gildir til BA prófs. Í henni mun ég fjalla um 

þau áhrif sem knattspyrnugoðsögnin Diego Armando Maradona hafði á menningu Napólí, 

bæði á fótboltalið borgarinnar og stuðningsmenn. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að 

komast að því hvers vegna hann hafði svona mikil áhrif á íbúa borgarinnar í gegnum 

knattspyrnu. Til þess að komast að því byrja ég á að kafa aftur í sögu Napólíborgar og skoða 

tímabilin fyrir og eftir sameiningu Ítalíu. Einnig skoða ég sögu mafíunnar Camorra sem hefur 

lengi haft mikil völd í borginni og hafði mikil áhrif á tíma og komu Maradona til Napólí. Saga 

knattspyrnufélagsins S.S.C Napoli verður rakin ásamt æsku Maradona og tíma hans í þessari 

söguríku borg sem knattspyrnumaður. 
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Introduzione 

Il mio interesse nello scrivere della camorra, di Maradona, di Napoli e della squadra di calcio 

Napoli deriva dalla mia esperienza di vita. Da quando, piccolo, ho lasciato Napoli, sono 

sempre tornato con regolarità in questa città, dove avevo vissuto. Per chi poi, come me, è 

appassionato di calcio, la cultura calcistica di Napoli è qualcosa di unico, che difficilmente si 

vive in altri contesti metropolitani della Penisola. Si sa che questo sport, in Italia, è 

considerato quasi al pari di una religione. Pasolini scrisse che il calcio era l’ultima 

rappresentazione sacra del nostro tempo, ovvero dell’epoca della società e del consumo di 

massa. In particolare, a Napoli, l’arrivo di Diego Armando Maradona, forse il più grande 

calciatore di sempre, ha costituito per la città ancora qualcosa in più, cioè la possibilità di 

una riscossa, di una rivincita sociale contro le discriminazioni di ordine razziale (risalenti al 

periodo addirittura precedente l’unificazione dell’Italia) e contro il potere politico ed 

economico dei grandi centri del Nord e del Centro Italia (Torino e Milano soprattutto, ma 

non solo, anche Roma). Con Maradona, per Napoli e per i napoletani era possibile vincere 

nel calcio, e dunque, proprio perché il calcio in Italia è molto più di uno sport, era possibile 

vincere metaforicamente anche nella vita. La vicenda di Maradona però, è legata, oltre che 

al suo genio calcistico, anche a lati oscuri della sottocultura napoletana, ovvero alla presenza 

della camorra, che come un’ombra sinistra ha sempre sfruttato a proprio favore e per i 

propri interessi l’immagine e la popolarità del giocatore argentino. La mia tesi presenterà 

quindi, nella prima parte, un quadro storico e sociale di Napoli a partire dagli anni 

precedenti l’Unità. È in questi anni, infatti, che si instaurano quelle differenze sociali, 

economiche e culturali fra “Nord” e “Sud” che perdurano in parte ancora oggi; ed è in questi 

anni che la camorra nasce e a poco a poco invade gran parte degli spazi sociali, politici ed 

economici della città. Nella seconda parte si tratterà invece di ciò che l’arrivo di Maradona a 

Napoli ha rappresentato per la città e di come il giocatore argentino, suo malgrado o meno, 

è finito per legarsi alla camorra napoletana degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. 

Fermo restando il fatto che, qualunque sia il giudizio che la “storia” ha dato o darà di 

Maradona, Diego resterà sempre, per i tifosi del Napoli, una sorta di eroe mitico, o di santo, 

colui che ha saputo portare non solo la squadra, ma un’intera città, dalla polvere all’altare. 
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“Un filo rosso di sangue e di miseria corre lungo 

la storia di Napoli da almeno tre o quattro secoli 

e condiziona pesantemente la vita economica, 

sociale e politica della città.”                  

(Wanderlingh, 2016). 

1. Napoli e l’unità d’Italia 

 

1.1 Napoli nella storia 

Era l’anno 1734 quando a Napoli è nato il regno dei Borboni, un regno durato fino al 1860. Il 

primo dei Borboni a diventare re di Napoli (Regno di Napoli in quel periodo) è stato Don 

Carlos de Borbòn (Carlo III) (Britannica, 1998). Carlo ha fatto diventare Napoli “tra le più 

vivaci e note città capitali d’Europa” (Wanderlingh, 2016). Quando Carlo III poi diviene re di 

Spagna nel 1759, suo figlio Ferdinando IV eredita la corona di Napoli e governa la Spagna e il 

Regno di Napoli come due stati separati (Wanderlingh, 2016). 

Nel 1799 Ferdinando IV è costretto a fuggire da Napoli, che viene occupata dai francesi dopo 

la Rivoluzione francese e l’invasione di Napoleone Bonaparte. Ma dopo la sconfitta di 

Napoleone, Ferdinando IV torna nuovamente al potere a Napoli nel 1815 con il titolo di 

Ferdinando I, re delle Due Sicilie (Britannica, 2008). 

Nei primi decenni dell´Ottocento la città è molto isolata dagli altri paesi europei e dalla 

rivoluzione industriale e agricola che sta nascendo nel Nord Italia. Le strade e le vie di 

comunicazione in generale da e per Napoli sono in pessime condizioni o inesistenti. “La 

struttura edilizia della città cambia in peggio. Il popolo viene marginalizzato nell'intrigo dei 

vicoli e gli edifici vengono sopraelevati per far fronte alle esigenze abitative” (Wanderlingh, 

2016). 

 

1.2 1830-1859 

Dopo la morte di Ferdinando I, suo figlio, il giovane Ferdinando II di Borbone, diventa re di 

Napoli e delle Due Sicilie. Il nuovo re, che dimostra il suo profondo legame con Napoli, vuole 

ammodernarne le strutture e si impegna per lo sviluppo della città. Il compito è molto 
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difficile, perché l’economia, la situazione degli alloggi e i trasporti sono in condizioni 

disastrose (Wanderlingh, 2016). 

Negli anni del suo regno interi settori industriali vengono modernizzati, come ad esempio 

quello della meccanica, l’industria manifatturiera (Napoli è famosa per la produzione di 

guanti), le aziende chimiche e i cantieri navali. Vengono inoltre ridotte le tasse sui beni di 

consumo primari. Nonostante questi miglioramenti “le contraddizioni sociali fondamentali 

rimangono irrisolte, la vita dei quartieri popolari è la stessa di sempre, ma la città nel suo 

complesso ha la sua vita come capitale” (Wanderlingh, 2016). 

Napoli a metà circa dell’Ottocento è divisa da forti contraddizioni sociali: Da una parte si 

assiste allo svilupparsi di una vivace vita culturale e ai tentativi per rilanciare la produzione, 

dall’altra una grande parte della popolazione rimane relegata ad un’economia di 

sopravvivenza, “mimetizzata” dal “colore” dei tanti vivaci mercatini e dalla solarità del 

paesaggio (Wanderlingh, 2016). “Napoli era sia economicamente che politicamente 

stagnante. Il livello generale di povertà è illustrato dallo scoppio di un’epidemia di colera – 

principalmente causata dall’acqua contaminata e dalla mancanza di igiene pubblica e 

personale – che nel 1836-37 uccise 20.000 persone”1 (Behan, 2002). 

I tentativi di Ferdinando di migliorare le condizioni economiche e sociali non sono sufficienti 

e spesso in città scoppiano disordini. “La popolazione napoletana era fuori da qualsiasi 

organizzazione economica e politica: una “classe senza rappresentanza” (Sales, 1991).  

Le rivolte diventano un segno della vita della città e spesso l’unico modo per la popolazione 

di far sentire la propria voce e di esprimere la propria opinione. I moti del 1848 costringono 

Ferdinando II a concedere una costituzione liberale (Behan, 2002). Ma il perdurare delle 

cattive condizioni economiche e la frequente repressione delle idee progressiste aprono la 

strada all’intervento di Giuseppe Garibaldi. 

 

                                                           
1
 “Naples was both economically and politically stagnant. The general level of poverty is illustrated by the 

outbreak of cholera – a waterborne disease primarily caused by contaminated water and lack of public and 
personal hygiene – which occurred in 1836-37, killing 20,000 people” (Behan 2002) (traduzione mia). 



6 
 

1.3 1860-1861 

Dopo la conquista dell’Italia meridionale da parte delle truppe garibaldine nel 1860, i 

Borboni sono costretti a lasciare Napoli, il Sud viene annesso al resto della penisola e il 

Regno d’Italia, con a capo Vittorio Emanuele II, nasce ufficialmente il 17 marzo 1861 (Smith 

e Foot, 2018): 

Fino alla firma della resa con l'esercito piemontese il 13 febbraio, per più di quattro generazioni la 

dinastia dei Borboni aveva regnato nell'Italia meridionale. Stato autonomo e indipendente che fu per 

sette secoli la "Nazione napolitana". Un paese con una propria economia, una propria industria, un 

proprio esercito, un proprio inno nazionale; un paese con valori riconoscibili, condivisi dai suoi 

abitanti. Per molti di loro, l'unità d'Italia rappresentò la fine del mondo che avevano conosciuto e nel 

quale si identificavano (Di Fiore, 2015). 

 

1.4 Napoli dopo l’unità d’Italia 

Con l’arrivo dei piemontesi si conclude per sempre la storia di Napoli come capitale autonoma di un 

regno ed inizia la sua vicenda di città meridionale inserita nel nuovo Regno d’Italia. Napoli, con i suoi 

cinquecentomila abitanti, è la città più popolata d’Italia e la quinta d’Europa. (Wanderlingh, 2016) 

A Napoli, il problema più grave dopo l’unificazione è la disoccupazione. Il tasso di 

disoccupazione, oltretutto, peggiora con il tempo, specialmente quando “le già deboli 

industrie cantieristiche, manifatturiere e meccaniche ben presto entrarono in crisi per 

effetto della introduzione di una politica liberistica che le esponeva ai colpi della 

concorrenza straniera” (Wanderlingh, 2016).  Napoli, la città più popolosa d’Italia, viene poi 

ulteriormente marginalizzata quando la ferrovia che avrebbe dovuto unire il Nord al Sud 

d’Italia viene costruita sul versante adriatico. Il peso fiscale aumenta ulteriormente e le 

famiglie sono gravate anche dalla perdita dei loro membri più giovani, chiamati a prestare il 

servizio militare obbligatorio (che fino al 1876 è della durata di cinque anni, ridotti a tre nel 

1876). Le poche industrie pubbliche vengono chiuse. “La politica del governo sembra perciò 

fondarsi su di una sterile direttiva basata su più tasse, meno lavori pubblici, smantellamento 

delle industrie meno produttive o loro cessione ai privati” (Wanderlingh, 2016). All’interno 

di questo quadro socio-economico il malcontento è forte e le proteste di popolo sempre più 

frequenti. 

In una città dove abitano sessantun mila persone per chilometro quadrato e anche quattro-

cinque persone condividono una stanza in case prive di impianti sanitari e acqua potabile, il 
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rischio di malattie infettive è alto. “La mortalità infantile a Napoli è la più alta d'Italia” 

(Wanderlingh, 2016). 

Dopo l’unificazione la città entra a far parte di un regno che ha i suoi maggiori centri di 

potere concentrati al Nord. L’Italia settentrionale, nonostante il suo forte peso politico ed 

economico, non riesce a influenzare positivamente le condizioni di vita dei napoletani, che 

anzi peggiorano, rispetto all’epoca immediatamente precedente l’unificazione. È in questi 

primi anni di “unità” che le differenze fra Italia del Nord e del Sud risalta in tutta la sua 

drammaticità. Gli approcci governativi del governo piemontese al Sud semplicemente non 

funzionano, a causa delle diversità economiche, sociali e culturali esistenti fra i due territori. 
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2. Camorra 

 

2.1 Le origini della camorra 

La mafia è un fenomeno riconosciuto da lungo tempo in Italia, in particolare nel Sud del 

paese. La mafia che più di tutte ha dominato la regione napoletana è stata definita camorra. 

Le origini di questa associazione mafiosa sono da rintracciare nell’area urbana più povera di 

Napoli, dove si può notare una notevole concentrazione di potere già nell’Ottocento 

(Behan, 2002). I membri della camorra sono conosciuti come camorristi. 

In questi anni, la camorra è particolarmente attiva e organizzata nelle carceri e fra le fila 

dell’esercito, dove svolge una vasta gamma di operazioni come la frode, il contrabbando, il 

furto, le estorsioni, la corruzione di vari tipi e a vari livelli e la vendita illegale di armi 

(Barbagallo, 2010). 

A causa di una grande povertà di massa e dell’assenza di un’autorità adeguata a contenere il 

malcontento, la camorra riesce a farsi strada e a crescere come organizzazione. Mafia e 

violenza diventano strumenti a disposizione del popolo per sfuggire alla propria esistenza 

miserabile, dal momento che la città non offre molta altra scelta (Behan, 2002). 

 

2.2 La cooperazione tra le autorità e la camorra dopo la rivoluzione del 1848 

Fino al 1848 la camorra non si occupa di politica, ma, dopo una fallita rivoluzione dei liberali 

nel 1848, Fernando II manda in prigione i capi dell’opposizione, causando forti reazioni nel 

popolo. La polizia del Regno Borbonico non riesce a controllare la situazione e cerca l’aiuto 

della camorra per il mantenimento dell’ordine pubblico. “Gli hanno dato un mandato non 

ufficiale per svolgere una funzione di controllo e “pacificazione” dove le istituzioni non 

potevano arrivare: le prigioni, i mercati, le bische, i lupanari e i rioni più malfamati” 

(Wanderlingh, 2016); è in questa situazione che la camorra prende il controllo dell’ordine 

sociale in una realtà dove ogni altra autorità si rivela inesistente. A causa dell’assenza di una 

forza politica esterna, l’ordine viene imposto dagli individui più forti e feroci. “Era l’ordine 

della giungla, ma era anche l’unico ordine possibile, fondato sull’onore e sui legami di 

sangue” (Wanderlingh, 2016). A causa di queste relazioni fra camorra e istituzioni/polizia, 
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fatte di interessi simili, alleanze e accordi temporanei, questa organizzazione sotterranea 

inizia a radicarsi nella cultura della Napoli più povera (Wanderlingh, 2016). 

 

2.3 La camorra e l’unità d’Italia 

Nel settembre del 1860, molti camorristi si arruolano sotto la bandiera di Garibaldi. 

Quell’autunno e nei primi mesi del 1861, sotto la dittatura di Garibaldi e delle prime 

luogotenenze piemontesi, la camorra controlla ancora il popolo di Napoli. Oltre a controllare 

l’ordine, l’organizzazione amplia le proprie attività, ad esempio dandosi al contrabbando. I 

camorristi assumono il controllo di tutta la mercanzia che arriva in città dalla terra e dal 

mare (Barbagallo, 2010). 

Nella primavera del 1861, buona parte dell’attività camorristica viene contrastata e vinta 

dalla polizia napoletana, tanto da portare a una diminuzione della sua presenza sul 

territorio. Il brigantaggio riesplode con gran violenza durante l’estate successiva, quando le 

leggi piemontesi vengono estese a tutte le province meridionali (Barbagallo, 2010). 

Nell’estate del 1862, lo Stato inizia un’operazione di contrasto al brigantaggio a Napoli, che 

finisce con l’arresto di circa 300 camorristi, ma “ogni camorrista arrestato aveva de' 

protettori influenti che gli rilasciavano de' certificati di buona condotta” (Barbagallo, 2010); 

ciò riflette fino a che punto la corruzione si fosse insediata nella città. Nonostante questo, 

molti camorristi sono assicurati alla giustizia. Questa importante repressione, non priva di 

successi, non ferma comunque la camorra, che ha già piantato radici profonde nel 

napoletano. L’organizzazione può permettersi adesso di sparire per lunghi periodi dalla 

scena sociale e politica della città, ma solo in apparenza: “In realtà la camorra si rende 

manifesta quando lo Stato la fa apparire o per utilizzarla o per reprimerla” (Wanderlingh, 

2016). 

 

2.4 Dai primi del ‘900 a oggi 

All’inizio del Ventesimo secolo il potere camorristico è diventato così radicato che lo stato 

deve liberarsene e cerca soluzioni per eliminarlo. Pene severe vengono inflitte ai maggiori 

esponenti dell’organizzazione (Wanderlingh, 2016). 
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Nel ventennio fascista, sotto il governo di Mussolini, sembra che l’influenza della camorra 

diminuisca. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, quando il boss della “Cosa Nostra” 

statunitense, Lucky Luciano, il capo più potente del crimine organizzato americano, è 

deportato dagli Stati Uniti a Napoli, il potere della camorra si rinvigorisce. L’organizzazione 

supera la dimensione locale e assume un aspetto internazionale: la camorra ai tempi di 

Lucky Luciano dirige il traffico di droga con gli Stati Uniti e porta il contrabbando di sigarette 

a Napoli (Wanderlingh, 2016). 

La “nuova camorra organizzata”, anche dopo la morte di Lucky Luciano (1962) mantiene una 

profonda influenza su Napoli, dal momento che, in apparenza, sembra venire nuovamente 

incontro ai maggiori bisogni del popolo. Ad esempio, i camorristi appaiono come salvatori 

nel 1980, dopo un terremoto devastante. Oggi la camorra è principalmente associata alla 

compravendita di droga e, mentre migliaia di persone vivono ancora in condizioni di povertà 

e disoccupazione, rimane difficile contrastarne l’organizzazione e la crescita. 

“Non riusciranno ad intaccare la riproduzione del fenomeno camorristico che oggi percorre 

la strada delle grandi lobby economico-finanziarie e che trova più di un intreccio con un 

sempre più permeabile potere politico” (Wanderlingh, 2016). 
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3. La Società Sportiva Calcio Napoli 

 

L’inglese William Poths e il napoletano Ernesto Bruchini fondarono la prima vera società 

calcistica a Napoli nel 1904. La prima partita giocata dal Naples Football Club fu contro una 

squadra formata da marinai inglesi chiamata Arabik2. 

L’Associazione Calcio Napoli viene invece fondata nel 1926, dalle ceneri del Naples Football 

Club. Il primo presidente è Giorgio Ascarelli, un giovane napoletano. Per i 15 anni 

consecutivi dalla fondazione dell’Associazione, la squadra compete in Serie A, fino all’anno 

1942, quando viene relegata in Serie B. In questi 15 anni il miglior risultato è il terzo posto in 

classifica, nella stagione 1933/34. La squadra riesce a tornare in Serie A, ma mantiene la sua 

posizione nella divisione più importante con difficoltà. I vent’anni successivi sono 

caratterizzati da una certa instabilità e il team è più volte costretto a ritornare nella serie 

cadetta3.  

Nel 1964 il nome della società cambia ufficialmente e diventa “Società Sportiva Calcio 

Napoli”, o S.S.C. Napoli. A quel tempo, il Napoli era una squadra discreta, ma niente più. Si 

può dire che l’età d’oro del Napoli inizi quando Corrado Ferlaino diviene il nuovo presidente 

del club nel 1969. Sotto il suo controllo il Napoli acquista grandi giocatori. Il più grande, 

Diego Armando Maradona4, che porta la squadra a vincere il suo primo Scudetto. 

I tifosi napoletani vivono il sostegno alla propria squadra del cuore con grande passione e 

dedizione, tanto che il team calcistico è un elemento concreto della cultura della città. La 

squadra rappresenta uno dei principali motivi di riscatto per Napoli, contro lo strapotere 

non solo calcistico-sportivo, ma anche economico e sociale del Nord Italia. Una delle ragioni 

più importanti di questa passione può essere ricondotta al senso di eccezionalità dei 

napoletani, che si riflette anche nel loro rapporto con la lingua. A Napoli infatti non si parla 

esattamente l’italiano, ma piuttosto un dialetto, il napoletano, che per i cittadini 

rappresenta una lingua a sé stante (Colella, 2010). Come è stato detto in precedenza, la città 

non ha fatto parte del Regno d’Italia per molto tempo, di conseguenza la gente di Napoli si 

considera a tutt’oggi innanzitutto napoletana, prima ancora che italiana. Questo forte 

                                                           
2
 http://www.sscnapoli.it/static/content/Dal-1904-al-1921-14.aspx 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

http://www.sscnapoli.it/static/content/Dal-1904-al-1921-14.aspx
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orgoglio locale potrebbe essere fra le cause del risentimento delle squadre del Nord verso i 

tifosi del Napoli. Inoltre, nel Nord Italia, la città di Napoli è spesso associata a emergenza 

rifiuti e crimine, problemi inevitabilmente collegati alla storia della città e alla presenza della 

camorra (Eccleshare, 2018). 

Si può dire che la rivalità calcistica tra le squadre del Nord tradizionalmente più forti 

(Juventus, Milan, Inter) e il Napoli abbia avuto il suo culmine negli anni ’80, quando anche il 

Napoli, diventato forte, minacciava di togliere titoli e popolarità a quelle squadre. Negli anni 

precedenti, invece, il Napoli non era mai stato rilevante, né in lotta per lo Scudetto. Il 

momento di svolta si è avuto con l’arrivo di Maradona. 
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4. Diego Armando Maradona 

 

4.1 Primi anni 

Diego Armando Maradona è nato il 30 ottobre del 1960 a Lanùs, Buenos Aires, ma è 

cresciuto nella periferia povera di Fiorito, situata a sud della capitale. È il primo figlio di 

Diego Maradona (“Don Diego”) e Dalma Salvadora Franco. Maradona stesso descrive Fiorito 

come la battaglia5 (Arcucci e Bialo, 2003). Fiorito era infatti una delle peggiori periferie di 

Buenos Aires, infestata da bande criminali di ogni tipo (Burns, 1996). La casa d’infanzia di 

Maradona è meglio descritta come una baracca priva anche di acqua corrente: per cucinare 

e per lavarsi era necessario rifornirsi da un rubinetto in fondo alla strada. La casa aveva due 

camere da letto, una per i genitori e una per Diego e i suoi sette fratelli. Suo padre lavorava 

tante ore in fabbrica, per essere in grado di sostenere la sua famiglia. Don Diego ha sempre 

fatto molti sacrifici finanziari per il figlio, perché sapeva che un giorno sarebbe diventato 

grande. Maradona ha detto che grazie a suo padre “non mancava mai il cibo, per quello 

aveva gambe così forti”6 (Arcucci e Bialo, 2003).  

Sin dal momento dei primi calci ad un pallone davanti a un allenatore e ad altri appassionati 

di calcio, le cose hanno iniziato a muoversi velocemente, nella carriera di Maradona. La 

pressione dovuta alle speranze che tutti riponevano in lui – salvare la sua famiglia dalla 

povertà attraverso il suo genio calcistico – si manifesta fin dagli anni dell’adolescenza di 

Diego e lo spinge a maturare molto più velocemente rispetto ai ragazzi della sua età. 

Maradona sembra insomma destinato fin da piccolo a diventare una superstar, ma questa 

“predestinazione” avrà dei costi psicologici non indifferenti. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 “Baráttan” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione mia). 

6
 “Þá skorti mig aldrei mat. Þess vegna var ég með sterka fætur” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione mia). 
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4.2 Maradona a Napoli 

 

4.2.1 Il trasferimento  

È Antonio Juliano, un ex giocatore della squadra napoletana, a convincere il presidente del 

club, Corrado Ferlaino, a comprare Maradona dopo i disaccordi nati fra quest’ultimo e i 

dirigenti del Barcellona, squadra in cui Maradona militava. Ferlaino è un personaggio 

controverso e non sembra avere sempre a cuore l’interesse del proprio club, ma quando 

scopre che anche la Juventus è interessata a comprare il giocatore, non riesce a resistere. 

Riuscire a superare la Juve, il gigante calcistico del Nord, nell’offerta, rappresenterebbe già 

di per sé una grande vittoria. I negoziati iniziano tra Juliano e l’agente di Maradona, Jorge 

Cyterszpiler, con alcuni incontri segreti a Ischia, un’isola nella baia di Napoli, avvenuti tra il 

maggio e il giugno del 1984 (Burns, 1996). Durante i negoziati, alcuni tifosi del Napoli 

scelgono di fare lo sciopero della fame, uno di loro incatenandosi alla recinzione fuori dallo 

stadio San Paolo (Arcucci e Bialo, 2003). Nell’ultimo giorno di calcio mercato, il 29 giugno, 

Ferlaino vola a Barcellona con la speranza di portare a termine il trasferimento di Maradona. 

A Barcellona, invece, stanno ancora cercando di farlo rimanere, nonostante la volontà di 

Maradona di non giocare più per loro. Con troppo poco tempo a disposizione per 

completare il trasferimento, Ferlaino manda uno dei suoi funzionari a consegnare una busta 

alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). La busta contiene i documenti di 

trasferimento per tre calciatori della squadra dell’Inter. Prima che il comitato della FIGC si 

riunisca per esaminare i documenti, qualcuno li manipola e anziché i nomi dei giocatori 

dell’Inter, nella busta finisce il nome di Maradona. Alla fine il Barcellona cede e vende il 

giocatore. Il Barcellona riceve tredici milioni di dollari e Maradona quasi sei milioni e mezzo. 

L’importo per l’ingaggio viene trasferito nella banca privata del Barcellona, Banca Mas 

Sarda, dalle banche napoletane, Banco di Napoli e Banco della Provincia di Napoli. 

Attraverso queste banche circolavano allora tanti soldi di provenienza poco chiara, 

probabilmente derivati da attività illegali e da riciclaggio. Poco prima di completare il 

trasferimento, il Barcellona insiste per un pagamento extra di seicentomila dollari. A questo 

punto, un gran numero di cittadini napoletani si reca alla banca portando i propri soldi e in 

poco più di un giorno la somma viene raccolta. La squadra di Napoli non è l’unica a 
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guadagnare qualcosa dall’acquisto di Maradona, un altro vincitore si rivela essere proprio la 

camorra (Burns, 1996). 

 

4.2.2 Maradona presentato ai tifosi  

Si può dire che Diego Armando 

Maradona ha portato il Napoli al 

top come squadra di calcio e che il 

Napoli ha portato Maradona al top 

come calciatore. Grazie ai tifosi, 

Maradona era già una sorta di 

supereroe prima ancora di giocare 

per il nuovo club. I napoletani erano 

convinti che lui fosse il loro 

salvatore. Il 5 luglio 1984 Maradona 

arrivava a Napoli in elicottero. Il giocatore “aveva passato le ultime 24 ore schivando i mille 

tifosi di Napoli che volevano semplicemente vederlo anche solo per un attimo”7 (Burns, 

1996). La situazione era talmente incredibile che l’autista di Maradona dovette fare una 

deviazione dall’aeroporto, perché i tifosi avevano chiuso l’autostrada. Era anche stato 

assunto un sosia di Maradona per “depistare” i tifosi.  

Anche se Maradona doveva ancora dimostrare il suo talento (che lo vedrà protagonista 

assoluto al Mondiale del Messico nel 1986) e aveva lasciato il Barcellona in modo negativo, 

qualcosa già lo legava ai tifosi napoletani. Si trattava forse della sua forte credenza nel 

destino e nel divino, o il fatto che fosse cresciuto in povertà come tanti napoletani (Burns, 

1996). 

Il giorno della sua presentazione, Maradona indossa una tuta azzurra e una maglietta bianca 

della Puma e porta una sciarpa del Napoli al collo. Le sue gambe tremano, mentre i tifosi 

gridano così forte da far pensare a una nuova eruzione del Vesuvio. In questa occasione 

Maradona sente per la prima volta una canzone originale su di sé cantata da circa 

                                                           
7
 “Had spent the previous twenty-four hours ducking and diving from the thousands of Neapolitans who had 

wanted simply to catch a glimpse of him” (Burns, 1996) (traduzione mia). 

Immagine 1: Maradona presentato a Napoli nel 1984  
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settantamila tifosi. Dopo la presentazione, il giocatore dirà in un’intervista ai giornalisti: 

“Voglio essere l’idolo di tutti i poveri ragazzi di Napoli perché sono come me quando sono 

cresciuto a Buenos Aires”8 (Arcucci e Bialo, 2003), dimostrando così il suo legame immediato 

con Napoli tramite il ricordo della sua infanzia in Argentina. Maradona riceve anche una 

domanda esplicita del reporter francese Alain Chaillou riguardo al suo ingaggio. Il reporter 

chiede a Maradona se sia a conoscenza del fatto che i soldi usati per comprarlo sarebbero 

arrivati dalla camorra. Maradona però non risponde, così la stessa domanda viene posta a 

Ferlaino, che fa allontanare il giornalista dallo stadio (Burns, 1996). 

Maradona era così ansioso di lasciare Barcellona da non aver avuto abbastanza tempo per 

studiare il Napoli a fondo come squadra di calcio. La squadra aveva appena concluso il 

campionato a un punto dalla retrocessione. Tuttavia, già dalle prime partite, Maradona 

capisce cosa significhi essere un “napoletano”. Il 16 settembre 1984, durante un incontro 

fuori casa contro il Verona, Maradona vede apparire sugli spalti uno striscione con su scritto 

“Benvenuto in Italia” e capisce in quel momento che la battaglia di Napoli non è solo sul 

campo di calcio ma, come scritto dal giocatore stesso, “Questo era il Nord contro il Sud, i 

razzisti contro i poveri”9 (Arcucci e Bialo, 2003). 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “Ég vil verða átrúnaðargoð allra fátækra stráka í Napoli, því þeir eru eins og ég þegar ég ólst upp upp í Buenos 

Aires” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione mia). 
9
 “Þetta var Norðrið gegn Suðrinu, kynþáttahatararnir á móti þeim fátæku” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione 

mia). 
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Immagine 2: Carriera di Maradona nelle squadre di club in cui ha militato. 

 

 

Immagine 3: Partite giocate da Maradona, trofei conquistati con le squadre di club e gol segnati. 

 

 

Immagine 4: Titoli vinti da Maradona con le varie squadre di club in cui ha militato. 

 

 



18 
 

4.2.3 Maradona e i rapporti con i tifosi 

Alla prima stagione con Diego Maradona (1984-‘85) il Napoli termina il campionato 

all’ottavo posto (Maradona è terzo nella classifica dei cannonieri); alla seconda stagione il 

Napoli termina al terzo posto e si guadagna la partecipazione alla Coppa Uefa; alla terza 

stagione (1986-’87) Maradona si ripresenta a Napoli come Campione del Mondo con la 

Nazionale Argentina e il Napoli vince lo Scudetto (Arcucci e Bialo, 2003). 

Maradona afferma che quel titolo è “diverso  da qualsiasi altro titolo che abbia vinto, perché 

loro si sono fatti partendo dal basso”10 (Arcucci e Bialo, 2003). La gioia della città è 

incredibile, la gente celebra Maradona in ogni modo: case ridipinte, ma anche macchine 

ridipinte e persino cani. Un vero e proprio funerale viene allestito su Via Roma, la strada 

principale di Napoli, dove le bare delle altre squadre di Serie A sono trasportate sulle spalle 

del popolo (COPA90, 2017). 

Maradona è riuscito a prendere una piccola squadra del Sud e zittire le grandi e ricche 

squadre del Nord, che ogni anno spendono moltissimo per vincere lo Scudetto. “Per queste 

persone ero il maestro. Questo fatto poteva mettere in crisi chiunque, ma non me”11
 (Arcucci 

e Bialo, 2003). Maradona ha costruito una squadra pronta per combattere, che si è 

guadagnata il rispetto di coloro che li hanno sempre guardati dall’alto al basso come lo 

“sporco Sud”. Dopo la vittoria dello Scudetto, strade sono intitolate al giocatore e molti 

neonati portano il suo nome. La sua posizione a Napoli è ormai stabilita: Maradona è un re, 

uno dei santi di Napoli (Burns, 1996). Maradona mostra ai napoletani qualcosa che loro non 

hanno mai visto: passaggi di tacco, tecnica, stile di gioco aggressivo, ma, cosa più 

importante, l’orgoglio. Ogni napoletano poteva dire: “gli allenatori non avevano alcun ruolo 

nel creare questa squadra, era Maradona che faceva tutto”12 (Arcucci e Bialo, 2003). 

Secondo Maradona il problema del Napoli dopo lo Scudetto era che la società non voleva 

spendere ulteriori soldi per rendere la squadra ancora più grande, ad esempio migliorando 

la struttura adibita all’allenamento che, sempre a detta di Maradona, assomigliava troppo a 

                                                           
10

 “Ólíkur öllum öðrum,…Vegna þess að við hjá Napoli gerðum þetta sjáldir, frá botninum” (Arcucci e Bialo, 
2003) (traduzione mia). 
11

 “Fyrir þetta fólk var ég skipstjórinn í brúnni. Það mátti snerta hvern sem var, en ekki mig” (Arcucci e Bialo, 
2003) (traduzione mia). 
12

 “Forráðamennirnir áttu engan þátt í að skapa þetta lið, Maradona sá um þetta allt” (Arcucci e Bialo, 2003) 
(traduzione mia). 
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quelle della Seconda Divisione Argentina: “Era molto simile alla mia casa a Fiorito”13 (Arcucci 

e Bialo, 2003). 

Dopo questa stagione di successo, Silvio Berlusconi, il 

proprietario del Milan mostra interesse per 

Maradona. Berlusconi comunica al manager del 

giocatore la sua volontà di averlo a Milano, a 

prescindere dal costo. Berlusconi si offre di 

raddoppiare il salario che il Napoli sta pagando al 

giocatore senza nemmeno conoscere le cifre precise. 

A Maradona vengono offerti anche un appartamento 

nel quartiere più bello di Milano e macchine come 

Ferrari, Lamborghini e Rolls Royce. Maradona è 

combattuto, ma sa di non poter giocare per un’altra 

squadra in Italia che non sia il Napoli, perché i 

napoletani ucciderebbero lui e chiunque lo 

comprasse. Così dice Maradona a Berlusconi: “Se l’accordo si conclude, dovremo entrambi 

lasciare l’Italia. Tu perderai il controllo dei tuoi affari perché i napoletani te ne faranno ogni 

giorno di tutti i colori e io non potrò più vivere”14 (Arcucci e Bialo, 2003). Se qualcuno avesse 

osato togliere Maradona al Napoli, insomma, l’intera città sarebbe insorta. 

A questo punto, Maradona firma con un nuovo agente, Guillermo Coppola. Coppola inizia la 

sua attività cambiando il nome dell’azienda che distribuisce il marchio del giocatore, da 

Maradona productions a DIARMA e trasferisce quest’ultima nel Lichtenstein, per evitare il 

pagamento delle tasse in Italia. Dopo l’arrivo di Coppola, Maradona partecipa a un 

programma televisivo sulla RAI ogni settimana, inizia a partecipare a spot pubblicitari e ad 

intensificare le sue apparizioni pubbliche, che gli assicurano importanti entrate extra-

calcistiche. A metà del 1987, Maradona firma un nuovo contratto con il Napoli, 

guadagnando 5 milioni di dollari all’anno, più 2 milioni per pubblicità e vendita di prodotti 

legati al suo nome (Arcucci e Bialo, 2003).  

                                                           
13

 “Þetta var ansi líkt heimili mínu í Fiorito” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione mia). 
14

 “Ef að kaupunum verður, verðum við báðir að yfirgefa Ítalíu, þú munt tapa á viðskiptunum vegna þess að 
Napolíbúar munu ganga berserksgang alla daga og ég mun ekki geta lifað” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione 
mia). 

Immagine 5: Maradona è visto come un santo a 
Napoli. 
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Questo periodo, nonostante gli alti guadagni, si rivela però molto negativo per Maradona, 

che passa gran parte del suo tempo chiuso in casa a guardare la televisione come un 

prigioniero. Gli stessi giornalisti non gli permettono di vivere una vita normale: “la gente si 

arrampicava sugli alberi della strada fuori dalla sua casa per poter vedere meglio 

all’interno”15 (Burns, 1996). 

Maradona è sempre una superstar a Napoli, ma lui stesso descrive la difficoltà nell’uscire 

anche solo per andare all’angolo della strada accanto o per andare a fare shopping, senza 

che la gente rompesse le vetrine dei negozi per incontrarlo. Maradona sostiene che quando 

i napoletani ti amano, ti amano! “Ti amo più dei miei figli”, dice Maradona di essersi sentito 

dire (Arcucci e Bialo, 2003). Dello shopping per i generi di prima necessità si occupa quindi la 

compagna di Maradona, Claudia, a cui i napoletani mostrano sempre grande rispetto: se la 

toccassero, Maradona non giocherebbe più.  

Nella stagione ‘87/’88, l’anno dopo avere vinto lo Scudetto, il Napoli è molto vicino a 

vincerlo per la seconda volta consecutiva, ma una sconfitta alla penultima partita contro 

l’AC Milan costa alla squadra la vetta del campionato. Ci sono teorie che sostengono che la 

partita fosse stata truccata dalla camorra, dato che quest’ultima avrebbe perso ingenti 

somme di denaro legato alle scommesse, se il Napoli avesse vinto lo Scudetto (Burns, 1996). 

Teorie di cui Maradona ha però negato la veridicità. In ogni caso, per i tifosi napoletani è 

un’amara delusione (Arcucci e Bialo, 2003). 

Nella stagione successiva, quella dell’‘88/’89, Maradona inizia ad allenarsi a suo piacimento. 

A volte annuncia di non poter prendere parte alle partite a causa di mal di schiena o mal di 

stomaco.  In una partita contro il Pisa, Maradona chiede di essere sostituito al 

diciassettesimo minuto a causa di un infortunio. In questa occasione, il giocatore lascia il 

campo da gioco fra i fischi dei tifosi, che gridano insulti rivolti alla sua tribuna d’onore. Lì 

sedevano Claudia e la figlia Dalma. Maradona si infuria con i tifosi (Burns, 1996). 

Maradona è un giocatore con un talento unico, ma anche incontrollabile, per questo non 

sorprende l’inizio di uno scontro fra lui e il presidente della squadra, Ferlaino. Maradona, 

agli occhi dei tifosi, che lo vorrebbero trattenere a Napoli, è diventato più potente di 

                                                           
15

 “People were even climbing on to the trees in the street outside his house in order to get a better look at 
him through the windows” (Burns, 1996) (traduzione mia). 
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Ferlaino (Burns, 1996). Ma già nel 1989, Maradona manifesta la volontà di andarsene, 

soprattutto per la sicurezza della sua famiglia, diventata ormai una priorità. Desidera più 

libertà, una casa in un buon quartiere di periferia, con un grande cortile, dove far correre le 

sue figlie, invece di tenerle chiuse sul balcone del suo appartamento a Napoli, nascoste ai 

fotografi. Questo era il sogno di Maradona, che il club aveva promesso di realizzare ma che 

non ha mai mantenuto (Arcucci e Bialo, 2003). Quando Ferlaino rifiuta un’offerta per 

Maradona dall’Olympique di Marsiglia senza nemmeno consultare il giocatore, le cose 

cominciano a peggiorare (Burns, 1996). Maradona pensa che la scelta di Ferlaino sia dovuta 

alla paura di essere marchiato come “l’idiota che ha venduto Maradona”16 (Arcucci e Bialo, 

2003). È prima della partita di semifinale di Coppa UEFA contro il Bayern Monaco che 

Ferlaino promette a Maradona di lasciarlo andare a Marsiglia, in caso di vittoria. Dopo aver 

vinto la coppa nella finale contro lo Stoccarda, Maradona racconta che le parole di Ferlaino 

sarebbero nate solo dal desiderio di motivarlo. Il giocatore è furioso perché vede sparire il 

sogno di libertà che lo aspettava in Francia. Quella stessa estate Maradona vola in Argentina 

e minaccia di non ritornare a Napoli. Qui, secondo Maradona, giornalisti e funzionari del 

club avrebbero agito come se lui avesse tradito la squadra e lo avrebbero accusato di essere 

un mafioso, specie dopo alcune foto pubblicate da Il Mattino (il quotidiano di Napoli) che 

ritraggono Maradona e il camorrista Carmine Giuliano insieme. Maradona viene molto 

criticato e crede che tutti abbiano ormai dimenticato la gloria dei suoi anni a Napoli (Arcucci 

e Bialo, 2003). 

Maradona torna a Napoli prima dell’inizio della stagione ‘89/’90, ma senza la certezza di 

avere ancora l’appoggio dei tifosi. Alla prima partita contro la Fiorentina il giocatore entra in 

campo dalla panchina e sbaglia un rigore. Ciò nonostante nessuno fischia e pian piano 

Maradona scopre che i tifosi lo amano e lo sostengono ancora, a discapito di quanto scritto 

sui giornali. La stagione si conclude con il secondo Scudetto nella storia del Napoli, un titolo 

che il giocatore dedica a suo padre. C’è comunque poco tempo per festeggiare, perché la 

nazionale Argentina è già in Italia per i Mondiali del 1990 (Arcucci e Bialo, 2003).  

La semifinale è proprio Italia contro Argentina, che viene disputata, guarda caso, allo stadio 

San Paolo. L’Argentina ha già giocato a San Siro, lo stadio di Inter e Milan, dove Maradona 

racconta di non essere mai stato fischiato tanto (Arcucci e Bialo, 2003). La partita a Napoli si 

                                                           
16

 “Hálfvitinn sem leyfði Maradona fara” (Arcucci e Bialo, 2003) (traduzione mia). 
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svolge invece in modo diverso. I tifosi napoletani si trovano indecisi tra tifare il loro 

giocatore o la loro nazione. Maradona, che prima di allora ha sempre espresso un’opinione 

forte sugli italiani, cerca di mantenere i napoletani su posizioni contrarie al resto del paese 

prima della partita: “Non mi piace il fatto che ora tutti chiedono ai napoletani di essere 

italiani e di sostenere la loro squadra nazionale. Napoli è sempre stata emarginata dal resto 

d’Italia. È una città che subisce il razzismo più ingiusto”17, afferma il giocatore. (Arcucci e 

Bialo, 2003). Una volta sceso in campo, Maradona non viene fischiato come a San Siro, e 

anzi è celebrato. Compaiono striscioni con su scritto Diego nei nostri cuori, l’Italia nei nostri 

canti e Maradona: Napoli ti ama, ma l’Italia è la nostra patria (Arcucci e Bialo, 2003). Si può 

dire che la dichiarazione di Maradona avesse funzionato, perché il sostegno per la Nazionale 

italiana non era lo stesso di quello di Milano o Roma (Burns, 1996).  Maradona racconta di 

aver sentito festeggiare sugli spalti con un accento napoletano, dopo che lui aveva segnato il 

suo rigore. La partita finisce in pareggio, 1-1, ma alla fine l’Argentina la spunta ai rigori e va 

in finale, eliminando l’Italia (Arcucci e Bialo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 “Mér líkar ekki hvernig allir biðja Napolibúa nú að vera Ítala og styðja við bakið á landsliðinu...Npaoli hefur 
verið hornreka á Ítalíu. Þeir hafa tekið á móti óréttmætum kynþáttafordómum ykkar” (Arcucci e Bialo, 2003) 
(traduzione mia). 
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5. Maradona e la camorra 

 

La camorra, contribuendo in modo significativo nel portare Maradona a Napoli, viene 

associata all’immagine del campione e idolo della città e questo senza dubbio avvantaggia 

anche l’immagine dell’organizzazione malavitosa, che cresce in popolarità. Intorno a 

Maradona nascono grandi giri d’affari: prodotti con il suo nome, magliette da calcio e 

aumento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti alle partite del Napoli. Poiché la 

camorra controlla anche i prodotti del mercato nero e la rivendita di molti biglietti, 

Maradona diventa una gallina dalle uova d’oro. Tra il giocatore e la camorra si stabilisce una 

sorta legame, che tuttavia, al sopraggiungere dei problemi legati all’uso di droghe da parte 

del campione, sembra interrompersi. Maradona capisce che i camorristi non possono essere 

gli amici di cui ha bisogno, come dimostrato dal declino della sua carriera a Napoli. I 

camorristi non sono mai stati così visibili pubblicamente come alle partite giocate al San 

Paolo (Burns, 1996). Maradona si è goduto la ribalta e ha stretto ovunque amicizie, che però 

hanno avuto diversi effetti su di lui. Alcuni vogliono soltanto usarlo. 

La camorra ha avuto molto da guadagnare con il suo arrivo e un aspetto particolarmente 

importante è legato alla vendita dei biglietti, che viene triplicata. Questo assicura grandi 

introiti all’organizzazione camorristica, che li compra e li rivende al pubblico per trarne un 

ulteriore profitto (Burns, 1996).   

Durante la permanenza di Maradona a Barcellona, prima ancora della firma con il Napoli, in 

città si stanno già vendendo prodotti con il suo nome e la sua fotografia. Audio e 

videocassette, sigarette e altro, messi in commercio nel nome di Maradona, semplicemente 

perché l’aumento delle vendite è assicurato. All’inizio Jorge Cyterszpiler, suo agente 

dell’epoca, non si dimostra contento di questo, perché la ditta Maradona Productions è la 

proprietaria dei diritti su tutta la merce e su tutti i prodotti legati all’immagine di Maradona. 

Cyterszpiler valuta la possibilità di denunciare coloro che sfruttano clandestinamente 

l’immagine del giocatore, ma viene invitato a non farlo proprio dalla camorra. La vendita di 

merci per le strade di Napoli è una parte importante dell’economia sommersa della città, 

specialmente nei quartieri più poveri. Queste vendite sono più o meno orchestrate 

dall’organizzazione mafiosa per mantenere una relazione forte con le classi meno abbienti di 

Napoli, che rappresentavano all’epoca una fetta molto ampia della società cittadina. Si sigla 



24 
 

un accordo tra Cyterszpiler e la camorra, per cui l’organizzazione prenderà il controllo della 

merce a Napoli, mentre la Maradona Productions controllerà tutte le promozioni e la 

pubblicità. Con questo accordo la camorra può sfruttare Maradona come figura pubblica per 

guadagnare forti somme di denaro. Qualche tempo dopo Maradona dirà di essere stato 

“davvero felice di far guadagnare piccole imprese con la sua faccia”18 (Burns, 1996). 

Maradona era una persona con cui la camorra voleva essere associata perché era amato dal 

pubblico, quindi era utile al potere e soprattutto all’immagine della camorra stessa. (Burns, 

1996). D’altra parte, non è chiaro se Maradona fosse allora pienamente consapevole del 

fatto che le persone di cui si circondava facevano parte di una delle più importanti e brutali 

organizzazioni malavitose d’Italia.  

Nel gennaio del 1986 la camorra contatta 

Maradona direttamente per la prima volta. 

Due uomini del clan Giuliano arrivano al 

campo di allenamento con un messaggio: “I 

Giuliano ti vogliono conoscere.” (Burns, 

1996). Alcune settimane dopo Maradona è 

uno degli ospiti d’onore a una festa di 

Carmine Giuliano, uno dei capi 

dell’organizzazione camorristica della città. 

Subito, all’arrivo di Maradona, un fotografo 

si presenta all’evento con il compito di fare 

foto al campione insieme ai componenti della famiglia, foto che Carmine terrà per farne uso 

più avanti, al momento dell’allontanamento di Maradona da Napoli. Carmine Giuliano 

manderà le foto ai giornali per mostrare al pubblico che Maradona era con loro anche dopo 

averli sfidati. Negli scatti Carmine lo abbraccia, lo bacia e alza il bicchere in onore del grande 

giocatore. Maradona si trova circondato da persone cresciute nella povertà come lui: 

“Queste persone parlavano la sua lingua e condividevano i loro pensieri sul mondo con lui” 

(Burns, 1996). La festa in questione è solo una delle tante frequentate dal campione. 

Quando a Maradona è stato chiesto dei suoi collegamenti con Carmine Giuliano ha risposto: 

“Non avevo idea di cosa facessero i Giuliano. Qualcuno mi ha chiesto di andare a casa loro e, 

                                                           
18

 “I am perfectly happy if businesses in Naples can survive because of my face” (Burns, 1996) (traduzione mia). 

Immagine 6: Maradona e Carmine Giuliano. 
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come spesso ho fatto, ho accettato” (Burns, 1996). In un’intervista del gennaio 1996 ha poi 

affermato: “Sono diventato uno dei preferiti della camorra, non perché carino o buono, ma 

perché rendevo felici le persone” (Burns, 1996). Maradona diventa piano piano intoccabile, 

come i capi stessi della camorra. 

“Uscivo di notte, questa gente mi faceva tante foto ma io non potevo chiedere il numero o il 

documento o il passaporto a tutti quelli che mi volevano fare una fotografia. Io la facevo, dopo 

uscivo sui giornali coi camorristi. Io non ho mai chiesto nulla alla camorra. Loro mi assicuravano che 

nessuno avrebbe mai toccato i miei figli ed è stato così, me lo promise Carmine Giuliano, l’unico con 

cui ho parlato” (Redazione Fantagazzetta, 2017). 

L’investimento della camorra su Maradona raggiunge un nuovo apice quando il Napoli vince 

il suo primo Scudetto. Il clan Giuliano organizza una festa per le strade offrendo champagne 

e cibo. La camorra aspettava quel giorno da molto e ora poteva sfruttare quella vittoria per 

diventare più potente. Dopo la partita, Maradona rilascia un’intervista solo ad alcuni 

giornalisti fidati, che vengono poi invitati da un dirigente della squadra a una festa privata in 

onore dello stesso Maradona. I giornalisti ricevono informazioni su come arrivare alla festa, 

ma con il divieto di diffonderle. Bruno Passarella, corrispondente per El Gràfico, descrive la 

notte senza dare troppe informazioni (Burns, 1996): 

“La festa era nel villaggio di Nola, la casa era costruita come un bunker con cancelli controllabili con 

telecomandi a distanza, tv a circuito chiuso e cani da guardia all’ingresso. Il Möet et Chandon 

scorreva a fiumi, versato in bicchieri d’argento come fosse acqua. Grandi schermi sui muri 

mostravano ininterrottamente i gol di Maradona, C’era moltissima gente, tanti portavano anelli 

giganteschi. C’era nell’aria quell’atmosfera inconfondibile di ricchezza facile e recente, di soldi 

riciclati rapidamente. Sul far dell’alba ritornammo verso Napoli, e nessuno dei giornalisti presenti 

aveva la più pallida idea su chi fossero stati i nostri anfitrioni”19 (Burns, 1996). 

Una testimonianza questa, che tra l’altro lascia capire quale fosse lo stile di vita che 

Maradona manteneva in quegli anni. 

 

                                                           
19

 “…the mansion,…was built like a bunker, with gates that opened by remote control, closed-circuit TV all over 
the place, and an enormous mastiff dog chained near the main entrance, …Moët et Chandon champagne 
flowing like water and served in silver-lined goblets, a huge video screen kept playing back Maradona’s goals, 
and a whole lot of guests with enormous rings on their fingers. It was an atmosphere with the unmistakable 
stamp of new money, laundered quickly…That dawn we returned to Naples, with none of the journalists any 
wiser as to who had been our host” (Burns, 1996) (traduzione mia). 
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5.1 I problemi dopo il Mondiale italiano. 

Dopo il Mondiale del 1990 il problema più grande di Maradona era divenuto la droga. 

Maradona non si presentava quasi più agli allenamenti e aveva saltato diverse partite, come 

quella in Russia contro lo Spartak Mosca (Burns, 1996). Ovviamente i dirigenti del Napoli 

non erano contenti di questo comportamento, dal momento che il giocatore era già stato 

collegato a camorra e sfruttamento della prostituzione. All’inizio avevano chiuso gli occhi, 

ma con il passare del tempo gestire il problema diventava sempre più difficile, così come era 

sempre più difficile proteggere il calciatore, sul quale già cominciava a indagare la polizia. Il 

17 Marzo 1991 Maradona viene sottoposto alla prova antidoping obbligatoria dopo una 

partita contro il Bari. Vengono effettuati due test, uno dal medico del club e l’altro da un 

medico esterno, ed entrambi risultano positivi (Burns, 1996). Maradona fugge in Argentina e 

poco dopo è condannato a una squalifica di quindici mesi dalla FIGC (Arcucci e Bialo, 2003). 

La squalifica vale anche in Argentina, dove quindi non gli è permesso giocare. Bilardo, 

l’allenatore della Nazionale Argentina ai Mondiali ’86 e ’90, vorrebbe che, una volta scontata 

la squalifica, Maradona giocasse con la squadra che all’epoca stava allenando, cioè il Siviglia. 

Tuttavia Maradona appartiene ancora al club napoletano che vuole fargli rispettare il 

contratto fino al 1993. Per Maradona tornare a Napoli non è però un’opzione, perché si 

sente tradito. Insiste affinché il Napoli gli dia una villa a Capri, una vacanza ogni 6 settimane 

e la cancellazione di un debito di 2 milioni di sterline, ma sa già che il club non accetterà mai 

questi termini, ed è questo il motivo per cui li ha stabiliti (Burns, 1996). Dopo molte 

polemiche e resistenze, la società è costretta a venderlo al Siviglia (Arcucci e Bialo, 2003). 

Anche se Maradona ha lasciato Napoli in modo negativo, i tifosi lo portano ancora nei loro 

cuori perché non l’hanno mai giudicato per ciò che è avvenuto al di fuori dei campi di calcio.  

“Mi sono subito innamorato di Napoli, questa città ha soddisfatto tutti i miei desideri.”20 

(FIFA, 2004).  È quello che Maradona ha detto quando finalmente ha lasciato Napoli. 

Maradona avrebbe voluto essere il “numero uno” a Napoli per sempre, al centro di tutto 

come nei suoi primi anni. Aveva attirato l’attenzione di tutti, era ammirato da tutti e aveva 

molto potere in città. Sfortunatamente, non era stato in grado di gestire la situazione e si 

                                                           
20

 “Je suis tout de suite tombé sous le charme de Naples. Cette ville a comblé tous mes désirs” (FIFA, 2004) 
(traduzione mia). 
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era perso nel tunnel della droga, che avrebbe portato la sua carriera alla rovina e messo in 

pericolo più volte la sua stessa vita. 

 

5.2 Maradona e Napoli oggi 

Diego Maradona è Napoletano da 

sempre, anche se questo è 

diventato ufficiale solo il 5 luglio 

del 2017, quando gli è stata 

consegnata la cittadinanza 

napoletana onoraria. “Sono stato 

napoletano da quando sono 

arrivato a Napoli [...] Nessun 

popolo mi ha voluto bene come 

voi.” (Materazzo e Sarnataro, 

2017). Maradona è sempre stato il 

simbolo della squadra di Napoli e della città stessa. Ancora oggi, a 31 anni dal primo 

Scudetto, Maradona è visto come un Dio a Napoli e ci sono ancora grandi ‘graffiti’ che lo 

raffigurano sui muri della città.  

Maradona è ancora un grande tifoso del Napoli e ama molto la città. Anche oggi è il 

giocatore preferito dai giovani, compresi quelli che non lo hanno mai visto giocare (Lovett, 

2017). Il suo legame con la squadra è così forte che alle partite del Napoli è ancora possibile 

vedere bandiere con la sua immagine e adesivi sulle auto o sui motorini, per le strade della 

città.   

La gente si identificava in lui e questo è ciò che lo ha reso immortale per le strade di Napoli. 

Maradona è il simbolo di tutto ciò che, nel bene e nel male, la città rappresenta ancora oggi 

(Eccleshare, 2018). 

 

 

 

Immagine 7: Un dipinto raffigurante Maradona su un edificio a Napoli. 
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6. Conclusione 

 

In questa tesi ho inteso mettere in evidenza le origini storiche della nascita della camorra a 

Napoli, origini che risalgono all’epoca precedente l’unificazione e che si spiegano, almeno in 

parte, con il fatto che Napoli – a metà del Diciannovesimo secolo una delle città più 

popolose e importanti d’Europa – una volta entrata a far parte del Regno d’Italia, sia stata 

oggetto di discriminazione ed esclusione da parte del governo piemontese. La camorra, cioè, 

attraverso le sue attività illegali e metodi capillari di controllo del territorio, ha in qualche 

modo rappresentato, per molti cittadini napoletani, un’alternativa all’arroganza del potere 

centrale, che non è riuscito, per incapacità o per mancanza di volontà, a integrare Napoli nel 

nuovo contesto nazionale italiano. Ancora oggi Napoli (come del resto altre zone del Sud 

d’Italia), risente di questa mancata integrazione. Nella seconda parte della tesi ho mostrato 

come l’arrivo a Napoli del giocatore argentino Diego Armando Maradona, forse il più grande 

calciatore di sempre, abbia costituito per Napoli e per molti napoletani un’occasione di 

rivincita e di riscatto contro lo strapotere delle città metropolitane soprattutto del Nord 

Italia. Maradona ha portato il Napoli (inteso come squadra di calcio) a vittorie mai raggiunte 

prima, e data l’importanza che il calcio riveste in Italia, queste vittorie hanno assunto un 

significato che va al di là dello sport e sono diventate in qualche modo vittorie anche in 

senso sociale, cioè non riguardavano più solo una squadra di calcio, ma un intero sistema 

culturale, sociale e economico (quello appunto della Napoli intesa nel senso di città, 

comunità). Si è poi messo in evidenza il fatto che anche l’arrivo di un astro come Maradona 

non sarebbe stato possibile senza l’intervento della camorra, e che anzi la camorra stessa, 

proprio sfruttando l’enorme popolarità del campione argentino, abbia in qualche modo 

consolidato la propria posizione e aumentato la propria influenza sulla città. Maradona è 

stato forse complice involontario di questo piano che lo coinvolgeva in prima persona; sul 

campo, finché i suoi problemi legati alla tossicodipendenza non sono diventati 

estremamente gravi, Maradona ha sempre dimostrato di essere il più forte, ma fuori dal 

campo non ha avuto la forza, o forse non ha avuto la possibilità, di sottrarsi all’influenza di 

quegli ambienti malavitosi che avevano contribuito a portarlo nella città partenopea. 

Nonostante tutti i problemi sorti – l’impossibilità, per lui e per la sua famiglia, anche solo di 

uscire a far la spesa senza essere assalito da orde di giornalisti o ammiratori, l’interazione 
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con la camorra, l’uso della cocaina, che lo ha portato all’esclusione quasi definitiva dal 

mondo del calcio – Maradona ha sempre amato i tifosi del Napoli e, anche causa delle sue 

proprie origini poverissime, si è sempre identificato e sentito in sintonia con i ragazzini e i 

giovani delle periferie degradate della città, e il suo amore è sempre stato ricambiato in 

pieno da una parte numerosissima degli abitanti di Napoli. Non importa ciò che la storia dice 

di lui, per molti napoletani non cambia niente: ancora oggi, più di trent’anni dopo la sua 

definitiva partenza da Napoli, i tifosi lo amano ancora come si può amare un eroe, un santo, 

o un Dio. 
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Immagine 7: Un dipinto raffigurante Maradona su un edificio a Napoli. 

https://www.thelocal.it/20170308/huge-maradona-mural-celebrates-naples-saint-

of-football (consultato giugno 2018). 
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