




LE MAGLIE DELL’INTER
TUTTE LE DIVISE NERAZZURRE DAL 1908 A OGGI

con interventi di

ANDREA BOCELLI 
LEE MURPHY 

JAVIER ZANETTI

a cura di Francesco Ippolito

53355A_0000E01_INTE_BAS@0001.pgs  08.02.2023  15:20    



Edizione realizzata da Iniziative Speciali di Giunti Editore S.p.A. 

info.iniziativespeciali@giunti.it 

Direttore: Francesco Zamichieli 

www.giunti.it

Testi di: Francesco Ippolito 

Direzione editoriale: Claudio De Cobelli

Art direction e progetto grafico: Luca Finessi 

Coordinamento editoriale: Luca Serafini 
Impaginazione ed editing: Studio27

Le immagini di questo volume provengono dagli archivi di: 

© F.C. Internazionale Milano Photo Archive 

© Getty Images per F.C. Internazionale Milano 

© Centro documentazione RCS – Corriere della Sera – La Gazzetta dello Sport

© 2023 F.C. Internazionale Milano S.p.A. 

Viale della Liberazione, 18 – 20124 Milano – Italia 

www.inter.it

© 2023 Giunti Editore S.p.A. 

Via Bolognese, 165 – 50139 Firenze – Italia 

Via G.B. Pirelli, 30 – 20124 Milano – Italia

ISBN: 9788809936751

Prima edizione digitale: marzo 2023

53355A_0000E01_INTE_BAS@0002.pgs  15.02.2023  09:46    



Le maglie dell’Inter non è solo un libro, ma rappresenta un vero e proprio museo 
della maglia nerazzurra. Sfogliare le sue pagine significa infatti addentrarsi nei ricordi, 
percorrendo anno per anno la storia dell’Inter dal 1908 fino a oggi. 
Un archivio iconografico corredato di fotografie (molte delle quali inedite), disegni, 
testi, aneddoti e curiosità che illustrano la continua evoluzione dell’identità visiva dell’Inter, 
partendo dalle camicie di cotone cucite artigianalmente dalle sartorie locali fino ad arrivare 
alle leggerissime divise ultra-tecnologiche dei giorni nostri. 

I centoquindici anni di storia nerazzurra vengono raccontati attraverso più di mille disegni 
che illustrano tutti i cambiamenti – anche i più impercettibili – della gloriosa maglia dell’Inter. 
Un affascinante viaggio attraverso strisce, colletti, maniche e colori: il nero e l’azzurro, naturalmente, 
ma anche il bianco, il giallo e addirittura il rosso. Una sorta di esposizione delle divise interiste, 
dalle prime maglie a quelle di riserva, senza ovviamente dimenticare le divise dei portieri.

Ma c’è molto di più. Nella seconda parte del volume viene ripercorsa la storia dei loghi 
con particolare riferimento a quelli presenti sulla divisa, a cominciare dallo stemma di Milano 
cucito sulla maglia del capitano di allora Virgilio Fossati. E poi l’evoluzione dei tessuti, 
la storia della formazione mista Inter-Milan, tutte le patch che da trent’anni adornano le maglie 
nerazzurre, le scritte celebrative ricamate in occasione delle partite speciali, le maglie 
d’allenamento e quelle pre-match.

La realizzazione di questa opera omnia è il risultato di oltre un decennio di lavoro di ricerca 
storica su quotidiani, archivi fotografici, libri, siti Internet. Il frutto di una passione che nacque 
nell’estate del 2010 – non una qualunque – quando a poco più di quindici anni, spulciando 
vecchie fotografie, iniziai a ridisegnare da zero le magliette indossate dai campioni nerazzurri. 
Nel tempo ho personalmente eseguito un’attività minuziosa di studio di ogni singola partita 
dell’Inter (comprese le gare amichevoli) e di riproduzione grafica, che si è concretizzata 
in queste pagine grazie all’inestimabile esperienza di Leo Picchi, senza il quale  
Le maglie dell’Inter sarebbe rimasto soltanto un’idea. 

Un’idea che sono riuscito a concretizzare non senza fatica, vista l’improvvisa scomparsa 
di mio padre Luigi avvenuta durante la stesura del volume: soltanto poche settimane prima 
gli avevo parlato dell’imminente realizzazione di questo libro, che purtroppo non potrà mai 
stringere tra le mani. Ed è per questo che vorrei dedicarlo alla sua memoria, sperando 
che – ovunque egli sia – possa essere orgoglioso di me.

Lo ripeto ancora: questo non è solo un libro, ma un’enciclopedia illustrata che mette al centro 
la maglia nerazzurra, il simbolo più rappresentativo dell’Inter: dietro a quel “semplice” 
pezzo di stoffa ci sono i sogni di tutti noi tifosi. A partire dal fondatore Giorgio Muggiani, 
che quel lontano 9 marzo 1908 scelse il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle: 
«Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo». Fratelli uniti da un’unica maglia.

Francesco Ippolito

Introduzione
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La formazione 
vincitrice del primo 
Scudetto nerazzurro, 
nel 1910.
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Scrivere questa pagina di presentazione del volume è come riassumere la storia della mia vita.
Su ognuna delle oltre sessanta maglie che ho indossato nelle mie diciannove stagioni in nerazzurro  
ho lasciato fatica, sudore e lacrime, qualche volta di dolore, molte altre di gioia.
Ho davanti agli occhi e dentro il cuore ogni tackle, ogni affondo, ogni cross, ogni dribbling di ognuna  
delle 858 partite che ho giocato con la maglia dell’Inter.

Ero poco più che un ragazzo quando sono arrivato in questo Club, avevo vent’anni. Ho visto subito  
le foto di Angelillo, Picchi, Mazzola e Facchetti con la fascia di capitano al braccio e ho sognato,  
fin dal primo momento, di diventare come loro: un modello di comportamento sul terreno di gioco,  
un esempio per i compagni, un leader forte e coraggioso, ma sempre composto, mai sopra le righe.

Molti anni dopo sono riuscito a superare tutti quei miti. Presenza dopo presenza, sono passato davanti  
anche a Beppe Bergomi: mi sono voltato indietro e ho visto tutta la mia carriera sfrecciarmi accanto.  
È stato un momento, un lampo che sembrava non dovesse finire mai. 

E dopo qualche anno, quando quella fascia è passata al mio braccio, mi sono accorto che non c’era  
più differenza tra il nero e l’azzurro della maglia e il colore della mia pelle, nerazzurra pure quella,  
come nerazzurra è diventata per ogni calciatore che l’ha indossata. Ti cade addosso come un tessuto  
della seta più preziosa, ti si modella sul corpo e si fonde con la tua anima.

Questo non è solo un libro sulla storia della nostra maglia. È un libro sulla storia di tutti quegli uomini  
e quegli indimenticabili campioni che, da Fossati e Meazza fino all’Inter dei nostri giorni, hanno portato  
in alto i nostri colori nel rispetto più assoluto verso la nostra storia e i nostri valori, così come ho sempre  
cercato di fare io, con tutta la forza e ogni residuo di energia che avevo in corpo.

Guardare in archivio le loro immagini mi mette i brividi ancora oggi. C’è un fascino magnetico nel pensare  
che la maglia che ho indossato così a lungo, un tempo veniva cucita a mano dagli stessi giocatori, che la 
preparavano con cura a casa, prima di entrare in campo. Mi pare di sentire addosso i tessuti di lana grezza,  
le maniche lunghe, pesanti sotto il sole di fine Campionato e inzuppate di pioggia nelle gelide giornate d’inverno.

Vedere quelle degli ultimi anni, fatte con materiali impalpabili, impercettibili, maglie leggerissime che  
assecondano plasticamente ogni movimento, mi fa apprezzare la vividezza di quei colori che ancora oggi  
mi fanno vibrare il cuore e mi accecano con la luce più intensa e profonda che tutto avvolge, come  
sotto un cielo stellato in una notte di marzo.

Questo volume è una vera e propria enciclopedia per collezionisti e appassionati della storia della maglia,  
ma è anche una guida per le nuove generazioni affinché possano scoprire da dove viene e il lungo viaggio  
che ha percorso la maglia dell’Inter prima di arrivare alla versione attuale. Un viaggio che è partito all’inizio  
del secolo scorso e che ha attraversato più di centoquindici anni di storia, proiettandosi già verso i modelli 
di domani. Perché questa è l’Inter: storia e innovazione, idee straordinarie e rivoluzionarie. 

Accanto alla storia delle nostre maglie, c’è quella del nostro bellissimo logo. Ci sono segreti e curiosità,  
maglie inedite e maglie uniche, personalizzazioni, eventi speciali. Un percorso che ci porta dritti al cuore 
dell’interismo passando per la trama di un tessuto che con due semplici fili, uno nero e uno azzurro,  
lega indissolubilmente la nostra vita alla nostra passione per l’Inter.

Javier Zanetti

Porto nel cuore ogni maglia dell’Inter 
che ho indossato
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PARTE PRIMA
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I FONDATORI, 
DALLE PRIME MAGLIE 
SARTORIALI DEI PIONIERI 
DEL FOOTBALL 
AL SECONDO DOPOGUERRA
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10  |  LE MAGLIE DELL’INTER

PRIMA MAGLIA
È l’anno di fondazione del 
Foot-Ball Club Internazionale, 
che si scinde dal Milan per 
dare la possibilità anche 
ai calciatori non italiani 
di giocare sotto un unico 
vessillo: la squadra scende 
in campo in nerazzurro 
proprio per contrapporsi 
ai “cugini” rossoneri. 
I pionieri interisti pagano 
di tasca propria le casacche, 
quasi tutte diverse tra loro: 
c’è chi ha il colletto bianco 
e chi nero, ci sono divise 
con tre strisce nere e altre 
addirittura che ne hanno 
undici. Le primissime 
uniformi sono completamente 
diverse rispetto a quelle di 
oggi: si tratta di camicie di 
cotone pesante confezionate 

1908-1909

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 prima maglia, versione 4 prima maglia, versione 5

prima maglia, versione 6 prima maglia, versione 7 maglia del portiere

prima maglia, versione 1

dalle sartorie locali, alcune 
addirittura da abbottonare. 
Alcuni calciatori scendono 
in campo con berretti 
nerazzurri. C’è pure chi 
comincia a indossare 
le più semplici maglie: 
fino al termine della Prima 
guerra mondiale, le strisce 
nere vengono realizzate 
anche grazie alla tintura 
chimica e per questo 
molto spesso non risultano 
perfettamente verticali. 
Inizialmente c’è confusione 
anche sui pantaloncini: 
c’è chi utilizza quelli 
bianchi e chi quelli neri. 
In seguito si opta 
definitivamente per il colore 
bianco: una tradizione che 
rimarrà fino al 1923.  

MAGLIA DEL PORTIERE
Da pochi anni il regolamento 
obbliga al portiere di 
indossare colori diversi 
rispetto ai calciatori di 
movimento per evitare 

confusioni. La prima divisa 
da portiere della storia 
dell’Inter, vestita da Carlo 
Cocchi, è una semplicissima 
camicia totalmente bianca.
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PRIMA MAGLIA 
Alla seconda stagione di 
vita, l’Inter vince il suo primo 
Campionato nello spareggio 
contro la Pro Vercelli. 
Al campo di Ripa Ticinese 
si nota un tocco di eleganza 
in più: la società inizia a 
fornire le divise ai calciatori, 
che cominciano a uniformarsi 
pur con diverse varianti, 
come l’alternanza delle righe 
o il tipo e il colore del colletto. 
Una menzione particolare 
va al capitano Virgilio Fossati, 
che indossa una maglia 
nerazzurra con lo stemma 
di Milano cucito sul petto.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Dominano ancora i colori 
neutrali. A differenza 
del Campionato passato, 
la Prima Categoria 
si “spalma” lungo l’arco 
dell’intera stagione: 
alla camicia bianca 
da indossare nei mesi 
estivi si alterna 
un pesante maglione 
bianco di lana. 
Nella Coppa Pagani, 
un torneo amichevole 
disputato a Stresa, 
viene utilizzata 
una curiosa camicia 
a quarti nera e bianca. 

1909-1910 

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 prima maglia, versione 4 prima maglia, versione 5

prima maglia, versione capitano Fossati maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2 maglia del portiere, Coppa Omarini

prima maglia, versione 1
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9 marzo 1908. Soci Fondatori del F.C. Internazionale 
Milano, al ristorante Orologio in Piazza Duomo 22.
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14  |  LE MAGLIE DELL’INTER

PRIMA MAGLIA 
Le casacche nerazzurre 
diventano sempre 
più “standard”. La divisa 
che accompagna i giocatori 
interisti negli anni dieci 
presenta un colletto 
nerazzurro in stile polo 
e un fondo maglia di colore 
nero. C’è chi utilizza, come 
rimanenza della stagione 
appena passata, una vecchia 
uniforme a tre strisce nere con 
girocollo, scollo a V e laccetti.

SECONDA MAGLIA 
Per la prima volta l’Inter 
utilizza una divisa di scorta, 
visto che nel Campionato 

1910-1911

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 seconda maglia

maglia del portiere

prima maglia, versione 1

iniziano a inserirsi squadre 
dalle tinte affini al nero 
e all’azzurro: per evitare 
confusioni in campo, 
la squadra veste anche 
una semplice camicia 
bianca. In tali occasioni 
è la squadra di casa, 
per dovere di ospitalità, 
a usare la maglia di riserva: 
una tradizione cavalleresca 
che si è invertita dagli anni 
settanta in poi.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Continua a essere 
usato il maglione bianco 
con girocollo.
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PRIMA MAGLIA 
Rispetto alla stagione 
appena passata, le varianti 
sono molte di più: se ne 
contano addirittura sette, 
e spesso sono i calciatori 
stessi a scegliere 
la foggia più gradita. 
Prevale tuttavia l’utilizzo 
delle maglie con colletto 
e scollo a V con laccetti.

SECONDA MAGLIA 
La camicia bianca 
rimane ancora come 
maglia di riserva.

TERZA MAGLIA 
Per la prima volta l’Inter 
indossa una terza maglia, 
né nerazzurra né bianca: 
nel Torneo di Sankt Moritz 
i meneghini sono costretti 

1911-1912

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3

prima maglia, versione 4 prima maglia, versione 5 prima maglia, versione 6 prima maglia, versione 7

seconda maglia contro Phönix, torneo di Sankt Moritz,  
in prestito dal Viktoria Berlino

maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2

prima maglia, versione 1

a trovare un’altra divisa, 
visto che affrontano i tedeschi 
del Phönix Karlsruhe, anche 
loro nerazzurri. E dopo 
un’affannosa ricerca, l’Inter 
scende in campo con una 
maglia celeste, prestata 
dai calciatori del Viktoria 
Berlino (anche loro in gara 
per il torneo).

MAGLIA DEL PORTIERE 
Viene introdotta per la prima 
volta la storica divisa che, 
con qualche lieve modifica, 
accompagnerà tutti i portieri 
nerazzurri fino agli anni 
settanta: è nera con colletto 
e fondo azzurro. A volte 
viene usata anche 
un’uniforme alternativa, 
bianca con colletto.
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16  |  LE MAGLIE DELL’INTER

PRIMA MAGLIA 
Mentre l’Inter trasloca 
al campo di via Goldoni, 
continuano a essere utilizzate 
le divise con colletto 
nerazzurro: c’è chi ha tre 
strisce nere e chi invece 
quattro. Ma la vera novità 
è lo stemma cucito sul petto 
di alcuni calciatori: 
è il biscione, che negli anni 
a seguire diventerà uno 
dei simboli più ricorrenti 
del panorama interista. 
Rappresenta l’emblema della 
casata nobiliare della famiglia 
Visconti, nonché uno dei 
simboli della città di Milano.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Alla maglia nera con inserti 
azzurri si aggiunge un 
particolare gilet blu  
– per coprirsi dal rigore delle 
temperature invernali – 
con scollo a V, cannoncino  
e polsini neri.

1912-1913

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 prima maglia, versione 4

maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2

prima maglia, versione 1
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PRIMA MAGLIA 
Come due stagioni prima, 
le uniformi nerazzurre tornano 
a differenziarsi sulla base 
dei gusti e delle taglie 
dei calciatori.

SECONDA MAGLIA 
La divisa di riserva è molto 
elegante e soprattutto 
caratteristica per l’epoca: 
bianca con girocollo nero e 
scollo a V, con polsini e fondo 
azzurroneri. La particolarità, 
però, è l’acronimo FCI cucito 
sul petto. L’Inter mostra tali 
casacche al termine della 
tournée in Germania,  
la prima di una squadra 
italiana nel paese teutonico. 

MAGLIA DEL PORTIERE 
Alle canoniche casacche 
si aggiunge un maglione 
di lana nero a girocollo. 
In alcune occasioni, 
Piero Campelli indossa 
la classica maglia nera 
con colletto azzurro, su 
cui viene cucito il biscione.

1913-1914

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 prima maglia, versione 4

prima maglia, versione 5 prima maglia, versione 7prima maglia, versione 6 seconda maglia

maglia del portiere, versione 1

prima maglia, versione 1

maglia del portiere, versione 2 maglia del portiere, versione 3 maglia del portiere, versione 4
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18  |  LE MAGLIE DELL’INTER

PRIMA MAGLIA 
Nessuna novità per quanto 
riguarda le divise nerazzurre, 
tutte contraddistinte 
dal colletto nerazzurro.

SECONDA MAGLIA 
All’epoca le maglie venivano 
“riciclate” per più stagioni: 
come seconda viene indossata 
ancora quella della stagione 
precedente.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Il maglione nero e la maglia 
nera con colletto azzurro 
vengono accompagnati 
da una nuova divisa grigia.

1914-1915

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 prima maglia, versione 4 seconda maglia

maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2 maglia del portiere, versione 3

prima maglia, versione 1
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PRIMA MAGLIA 
La Prima guerra mondiale 
interrompe l’attività calcistica 
ufficiale, che riprende dopo 
ben quattro stagioni con 
la vittoria del secondo 
Campionato da parte 
dell’Inter. La maglia è sempre 
la stessa delle ultime annate 
prebelliche, nelle varianti 
a tre e a quattro strisce nere. 
Dal petto dei calciatori 
sparisce il biscione.

MAGLIA DEL PORTIERE 
La “classica” muta da portiere 
presenta qualche lieve 
modifica, come l’aggiunta 
dei polsini azzurri.

1919-1920

prima maglia, versione 2 maglia del portiere

prima maglia, versione 1

Un fatto unico nella storia  
del calcio mondiale: 
nell’Internazionale giocano 
contemporaneamente 
ben cinque fratelli, i Cevenini.
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PRIMA MAGLIA 
I calciatori interisti 
indossano le due solite 
mute nerazzurre con colletto 
a strisce e fondo nero, 
che contraddistinguono 
le stagioni a cavallo tra 
gli anni dieci e gli anni venti.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Rispetto all’anno precedente, 
la casacca nera presenta 
una leggera variazione 
nei richiami azzurri. 
In alternativa, nei mesi più 
caldi, i portieri indossano una 
camicia bianca con scollo a V.

1920-1921

prima maglia, versione 2 maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2

prima maglia, versione 1

La formazione dell’Inter  
nella stagione 1920-1921.
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PRIMA MAGLIA 
Alle due usuali maglie 
se ne aggiunge una 
con quattro strisce nere 
e scollo nero a V.

SECONDA MAGLIA 
Pian piano i quotidiani 
cominciano a riportare
le fotografie delle partite, 
con i calciatori dell’Inter 
che, per ospitalità, indossano 
una divisa totalmente bianca 
a girocollo per distinguersi 
dagli avversari.

MAGLIA DEL PORTIERE 
Le due livree degli estremi 
difensori – una nera e una 
bianca – sono sostanzialmente 
identiche rispetto a quelle 
della stagione passata.

1921-1922

prima maglia, versione 2 prima maglia, versione 3 seconda maglia

maglia del portiere, versione 1 maglia del portiere, versione 2

prima maglia, versione 1
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PRIMA MAGLIA 
Pian piano iniziano 
a scomparire gli eleganti 
ma scomodi colletti, 
che riappariranno 
sulle maglie nerazzurre 
dopo oltre un decennio.

MAGLIA DEL PORTIERE 
I portieri interisti 
scendono in campo 
esclusivamente 
con il maglione nero 
con inserti azzurri.

1922-1923

prima maglia, versione 2

maglia del portiere

prima maglia, versione 1

Il portiere Piero Campelli,  
vincitore di due scudetti con  

la maglia dell’Inter, conta  
11 presenze in nazionale.
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PRIMA MAGLIA 
Le maglie da calcio 
cominciano a evolversi  
e a diventare più leggere, 
in modo da non risultare 
fastidiose durante le azioni  
di gioco. Nella stagione 
1923-1924 i calciatori 
interisti indossano per la 
prima volta soltanto divise 
a maniche corte a girocollo 
nero, nelle varianti a tre 
e a quattro strisce nere. 
È una stagione importante 
per i colori dell’Inter: da 
questo Campionato cambiano 
i pantaloncini correlati alla 
prima maglia, che da bianchi 
diventano neri. Una tradizione 
mantenuta, seppur con 
qualche eccezione, fino a oggi.

MAGLIA DEL PORTIERE 
I polsini e il fondo 
della casacca, 
entrambi azzurri, 
tornano a essere interi.

1923-1924

prima maglia, versione 2 maglia del portiere

prima maglia, versione 1
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