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Ai miei nipoti: Eleonora e Gabriele.
Ai miei cari.
Ai tifosi della Lazio e alla curva nord: la mia maglia con il numero 4 

scritto nel cuore.
A Maestrelli e a “Quelli del ’74”: il mio felice ricordo.
A RadioSei e a Franco e Lucilla Nicolanti: per avermi fatto rientra-

re nella grande famiglia biancoceleste.
Agli amici che non ho menzionato in questa biografia: siete sempre 

presenti nella mia vita.
All’autore del libro, Vincenzo Di Michele, perché ha saputo vince-

re le mie resistenze nel rievocare il passato.

Giuseppe Wilson
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Il capitano racconta la sua storia

Se avessero scritto su un cartello “cercasi calciatore, notabile, 
capitano d’altri tempi, per rivisitare storicamente un passa-
to poi non tanto lontano”, non avrei avuto alcun indugio 
sull’elemento da scritturare. Qualcosa ancora mancava negli 
annali del calcio; non tanto per il dato statistico, quanto per 
chi volesse sentire appagata la curiosità e la voglia di sapere la 
verità su quel passato. Ci sono storie che si raccontano e altre 
che inevitabilmente si dovranno raccontare. Sì, proprio così! 
Si dovranno raccontare; magari non subito, perché il tempo 
è sempre stato un perfetto galantuomo e un po’ di pazienza 
non guasta mai; soprattutto quando si tratta di rivisitare e 
riscrivere alcuni avvenimenti che interessarono il mondo 
calcistico della serie A, della Nazionale e di tutto ciò che 
ruotava intorno a tale sport. E quella di Giuseppe Wilson 
è una delle storie che si deve raccontare. Non subito, ma a 
distanza di anni. Non ad nutum ma, come è giusto che sia, 
con le dovute spiegazioni.

La stesura del mio libro Io prigioniero in Russia fu possibile 
perché un uomo alla soglia dei settant’anni decise di riportare 
le sue memorie in un diario. Sentiva che era giunto il momento 
di descrivere la sua avventura in Russia durante la seconda 
guerra mondiale, quando appunto lui era un giovane soldato. 
Sapeva che se avesse narrato quei patimenti subito dopo il suo 
ritorno, di certo sarebbe stato preciso fin nei minimi particola-
ri, tuttavia il resoconto dei fatti sarebbe stato meno obiettivo, 
in quanto gli avvenimenti narrati a caldo, seppur avvincenti, 
lasciano ancora trasparire gli stati d’animo del momento, e 
sarebbero stati pieni di rancore. Quindi il reduce concludeva 
la sua premessa con l’affermazione: “Ogni azione vissuta ha un 
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suo insegnamento e dobbiamo raccontarla, perché se il passato 
non tramandasse la sua storia, il nostro presente sarebbe ora 
costellato da infiniti futuri”.

Pertanto, il mio interesse per il passato è sincero. In partico-
lar modo per quel passato che ha ancora qualcosa da chiarire. 
Stiamo parlando del mondo calcistico, e più precisamente del 
calcio degli anni ’70.

La storia calcistica di quel periodo annoverava fior di cam-
pioni. In effetti c’erano molti fuoriclasse. Sul fronte milanista 
troneggiava un certo Gianni Rivera, mentre nella squadra 
della vecchia signora primeggiava l’inossidabile Dino Zoff. 
Nell’Inter gli elementi di spicco di certo non mancavano, con 
Burgnich, Facchetti e Mazzola.

La domanda allora sorge pressoché spontanea: perché 
Pino Wilson?

Senza nulla togliere al merito dei giocatori citati, bisogna 
dire che il capitano della Lazio ha avuto una storia caratteri-
stica e intrigante, ma anche controversa e sofferta, con aspetti 
che in alcuni casi sono ancora tutti da chiarire.

Che Pino Wilson fosse il vero emblema della Lazio di quei 
tempi, era ben noto agli addetti ai lavori. Illuminante in questo 
senso è stata l’affermazione perentoria del mitico Silvio Piola: 
“Certo che il segreto della Lazio è proprio in quell’omino con 
la fascia che gioca lì dietro!” Che si trattasse di un giocatore 
al di sopra della media lo dicono i numeri: quasi quattrocento 
presenze con la maglia della Lazio, e sempre con la fascia di 
capitano al braccio. Per non parlare poi della sua militanza 
nella Nazionale. E non dimentichiamo che la Lazio degli anni 
’70 era una squadra vincente, in cui giocava un certo Giorgio 
Chinaglia, personaggio con il quale Wilson condivise intensi 
momenti della sua storia. 

Che a Wilson fosse riconosciuta una forte personalità, sia 
in campo che fuori, trova conferma in quel soprannome, “Il 
padrino”, che gli avevano affibbiato. Che fosse stato reclutato 
per giocare in America con il Cosmos insieme a campioni del 
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calibro di Pelé e Beckenbauer, è anche questo uno degli allori 
del suo palmares.

Giocava in una squadra capricciosa e stizzosa, come tito-
lavano i rotocalchi dell’epoca, una squadra particolarmente 
sfortunata e perseguitata dalle disgrazie. Pur essendo lui il 
capitano, nonché l’elemento cardine della Lazio, l’attenzione 
dei media in prevalenza era rivolta su Chinaglia. Del resto, 
non poteva essere diversamente. Tra gol, provocazioni e gesti 
impulsivi, “Long John” era senza dubbio il personaggio di 
richiamo per le testate giornalistiche, nonostante Giuseppe 
Wilson fosse unanimemente riconosciuto come un grande 
giocatore. In effetti il capitano della Lazio ebbe un alto rendi-
mento calcistico per tutto il decennio in cui giocò in squadra. 
Lo stesso non si può dire per le partite giocate con la maglia 
della Nazionale: difatti, pur avendo disputato alcune partite 
con l’Italia, giocando anche ai mondiali del 1974 in Germania, 
in azzurro non ebbe una carriera brillante, commisurata al suo 
valore. Era però un giocatore molto richiesto sul mercato, e 
corteggiato dagli altri club. Eppure non cambiò mai società, 
e non seguì Chinaglia al Cosmos, nonostante le allettanti 
proposte economiche provenienti dagli Stati Uniti. C’è poi 
da aggiungere che fu uno dei pochi giocatori dell’epoca a 
intraprendere gli studi universitari: conseguì una brillante 
laurea quando era ancora nel pieno dell’attività calcistica, 
sposato e con due figli.

C’è qualcosa però che stona con questo quadro. In effetti 
ciò che risulta piuttosto insolito, e nel contempo richiede 
una rivisitazione storica dei fatti, è proprio la comprensione 
delle ragioni per cui un personaggio simbolo come Pino 
Wilson – cresciuto in una famiglia benestante, dai principi 
borghesi – sia stato coinvolto nei primi anni ’80 nell’inchiesta 
del calcio scommesse. Una vicenda, questa, che merita mag-
gior chiarezza, considerando il comportamento successivo 
del capitano della Lazio che, in una sorta di autopunizione, 
non solo stracciò il contratto che la società gli aveva sotto-
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scritto per il ruolo di dirigente, ma si allontanò per molti anni 
dall’ambiente calcistico.

C’erano dunque tutti gli ingredienti per riscrivere questo 
frammento di storia del calcio. Bisognava però verificare la 
disponibilità di Pino Wilson nel rivedere quegli avvenimenti 
e soprattutto nel raccontarli.

L’impressione a prima vista era stata quella di un perso-
naggio altezzoso, e con questo pregiudizio mi presentai al 
nostro primo incontro. Devo ammettere che l’opera di con-
vincimento non fu facile. Nonostante Wilson manifestasse 
un certo interesse all’idea di un libro dedicato a lui, nella 
saggezza dei suoi tredici lustri comprese subito che non mi 
sarei soffermato soltanto sul racconto della sua vita calcistica, 
ma avrei ripreso tutte le vicende di quel periodo, dove soltanto 
lui avrebbe potuto chiarire certi aspetti, e magari aggiungere 
quei tasselli mancanti che avrebbero conferito il giusto valore 
agli eventi passati. Come già detto, il convincimento non fu 
breve; nonostante ripetuti incontri e approfondimenti circa 
la pianificazione dell’opera nel suo divenire, passò più di un 
anno.

Non so dire quale sia stato il motivo che lo ha spinto a 
decidersi. Se devo essere sincero: non saprei scegliere, tra 
le tante motivazioni, quale sia stata quella essenziale circa 
il suo convincimento. Forse il ragionar dei tanti potrebbe 
indirizzarsi verso la rivelazione di nuovi fatti e aneddoti 
pensando al calcio scommesse. Sul punto, lo stesso Wilson è 
voluto ritornare in argomento, proprio con l’intento di illu-
strare l’effettiva panoramica di quegli avvenimenti. Per mio 
conto, non è stata questa la ragione preponderante. Infatti, 
nel raccogliere di persona giorno per giorno il suo trascorso 
per la stesura dell’opera e nel vivere gomito a gomito le sue 
sensazioni, qualche sospetto ha avuto una certezza in più. Sto 
parlando dei familiari e degli amici cari, a lui sempre vicini. 
Persone, queste, che sono fortemente presenti nel suo cuore 
Così, con una certa sorpresa, ho scoperto che uno dei grandi 
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del mondo del calcio è in realtà una persona riservata, per certi 
aspetti perfino timida. Una persona che prova gratitudine nei 
confronti dei propri genitori e di chi gli è vicino; un fervente 
cattolico; un buon padre di famiglia. 

Considerando la pacatezza dei suoi modi, non mi sarei 
però aspettato una persona capace di raccontare in modo così 
brillante aneddoti divertenti, a volte con risvolti comici, di cui 
lo stesso Wilson era spesso protagonista. Così come non mi 
aspettavo il permanere della sua notorietà nonostante il tra-
scorrere degli anni. Durante i nostri incontri – la preferenza 
era il bar Euclide, a Roma nord – c’era sempre qualcuno che 
si accostava al tavolo per salutarlo. Erano i tifosi della Lazio, 
gli ascoltatori di RadioSei, i tanti sportivi sui generis, e perfi-
no qualche sostenitore giallorosso, che avvicinandosi per un 
veloce saluto, non di rado manifestava allo storico capitano 
biancoceleste il suo apprezzamento per il glorioso passato 
calcistico.
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Pino Wilson in vespa
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Pino Wilson con Giancarlo Leone. Dietro di lui Paolo Franzoni e 
Luigi Trippanera
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Pino Wilson, Giorgio Chinaglia e Tommaso Maestrelli



15

12 maggio 1974: Roma, stadio Olimpico, Lazio-Foggia. Wilson portato 
in trionfo dai tifosi per la conquista dello scudetto della Lazio



16

Pino Wilson esulta dopo aver segnato un gol 


