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PUGNI CHIUSI, CUORI APERTI
IL CALCIO UMANO DI SOLLIER
NOSTALGIA MA STILE MOLTO ATTUALE: PUÒ CONQUISTARE ANCHE I GIOVANI

ANDREA PAVAN

Non è necessario essere co-
munisti per appassionarsi a
un libro del genere. Né esser-
lo stati, quando c'erano un
partito con quel nome e un'i-
deologia con quei valori po-
tenzialmente in grado di at-
tecchire nel tessuto sociale
italiano. Cane non è neces-
sario essere fascisti (o anche
soltanto «destri», così li chia-
mava Paolo Sollier, il prota-
gonista in questione) per ac-
costarsi intrigati alle gesta sul
campo e fuori dei laziali scu-
dettati nel '74,1a banda Wil-
son & C. Non serve nemme-
no essere esperti di calcio o
tifosi nel pallone, o vecchi e
aver vissuto con cognizione
di causa gli Anni 70. Al massi-
mo, sì, può aiutare aver con-
sumatogli album Panini di
quell'epoca, giocando a figu-
rine con le facce di Scarpa e
Amenta, il povero Curi e il
portiere Marconcini, in un
profluvio di baffoni da spar-
viero. Le figu di Novellino
quando dribblava invece di
allenare e di Sabatini quan-
do menava invece di fare il
direttore sportivo. Ma anche
un giovane può scoprirsi af-
fascinato dall'immaginare,
descritti da un lessico straor-
dinariamente efficace, mol-
to terra-terra e insieme così
alto, le facce e le dinamiche
di spogliatoio di quei gioca-
tori del Perugia di :., r + er
(che nonne esce proprio be-
nissimo: infatti si offese) che
dopo essere saliti in Serie A
arrivarono a far perdere uno
scudetto alla Juve a vanta;; o
del Toro. Un calcio diversissi-
mo da quello di oggi eppure
già minato nelle sue fonda-
menta più corruttibili. Che

L'ex perugino Paolo Sollier, oggi 74 anni, con Herrera a Rimini

Sollier - sopran norninato su-
perficialmente "quello che al-
zava il pugno chiuso davanti
ai tifosi,' quasi il conformismo
giornalistico dell'epoca voles-
se ridurlo un po' a macchiet-
ta - analizza con severità cen-
soria, preveggenza inquie-
tante e un idealismo di fondo
molto romantico per quan-
to si rivelerà illusorio: vedi la
convinzione che lo svincolo
(allora Bosman aveva appe-
na iniziato le medie) avreb-
be risolto i problemi del si-
stema-calcio, mentre inve-
ce ne ha solo creati di nuovi.

Il libro non è nuovo, anzi.
E una dedizione dell'origi-
nale scritto di proprio pu-
gno, in questo caso abbas-
sato sulla scrivania, appun-
to da Sotlier; il barbudo nel
'76: negli spogliatoi lo sfot-
tevano chiamandolo Mao e
Ocimìn. t i li, ha spiegato, con
il suo stipendio «non da ricco,
ma da privilegiato» sostene-
va il Movimento, «non facevo

il rivoluzionario con il conto
a Lugano». Opera a metà tra
autobio . i a e sa r: o, redat-
ta con eloquio caldo e origi-
nale, al netto dell'aspirazio-
ne autoriale di rifarsi allo stile
stradaiolo di Kerouac. "Calci
e sputi e colpi di testa" - è un
titolo, non un riassunto - era
divenuto difficile se non im-
possibile da trovare, nelle li-
brerie come sulle bancarelle,
e chi aveva la prima stampa
se la teneva stretta, custoden-
dola con gelosia e forse ritro-
sia, nel timore magari di far-
si etichettare, appunto, come
comunista in un'epoca stori-
ca in cui tale termine fa qua-
si sorridere, tra nostalgie, sar-
casmi e grotteschi equivoci,
tornati di tragica attualità con
la guerra di Putin. La ristam-
pa, edita da Mimesis, è fre-
sca di metà febbraio. La co-
pertina non è più quella ori-
ginale, «perché là stavo in-
grugnito, mentre io sono uno
che ride», spiegò in interviste
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CALCI
E VITTI
E CextivI
DI TESTA

La copertina del libro

da cui peschiamo qua e là.
Così non spoileriamo trop-
po, limitandoci a segnalare
le due pagine formidabili in
cui spiega perché fosse con-
trario agli autografi. Le pagi-
❑e, in totale, sono 130: si di-
vorano in una serata. Com-
presa la prefazione, sublime,
di Renzo Ulivieri.

Molti colleghi, suoi e no-
stri, ebbero da eccepire e cri-
ticare. Nel libro, taglia il col-
letto a tanti giornalisti che
«cercavano solo scandali e
pettegolezzi». Scrive bene
però di Tuttosport, che si di-
stingueva per il taglio diver-
so degli articoli, e non certo
per l'amicizia col nostro gran-
de ex Enzo B liane. «La mia
idea dava fastidio». Del resto
raccontò, tra mille aneddoti,
di quando Tardel i gli chie-
se di non darci troppo den-
tro: invece il Perugia vinse
la partita e il Toro il tricolo-
re. «Ma nessuna combine: ci
sta che un campione chieda
aiuto a un giocatore scarso» ,
raccontò pure agli inquirenti.
Mai stato né fatto il fenome-
no: «Poca tecnica e tattica,
tanta corsa. Ero un anarchi-
co: tra centrocampo e attacco
facevo casino». Alla richiesta

di paragoni, replicò: «Farei un
torto a chiunque nominassi.
Ma ho avuto una buona car-
riera da calciatore (col Peru-
gia, il suo top, 51 presenze e
7 gol; quello della vita, al Mi-
lan di sinistro, glielo annul-
lò un tal Barboni di Firen-
ze a San Siro perché un se-
condo prima Scarpa era ca-
duto in area senza che Bello
toccasse) poi una deludente
da allenatore. Solo per colpa
mia, però. Nessuno mi ha fat-
to pagare niente'>, in panchi-
na arrivò al massimo alla C2;
poi tornei minori, con gratifi-
cazioni speciali come guida-
re la Nazionale Scrittori.

Ora, a 74 anni, amareggia-
to dall'antipolitica e dai di-
svalori di o', vive tra libri e
dischi a Vercelli, dove ha la-
vorato, lui che partì da Chio-
monte in Val Susa, fece l'ope-
raio pure in Mirafiori e l'atti-
vista in «gruppi cattolici del
dissenso» come Emmaus e
Mani Tese. Mai flirtò col ter-
rorismo, anzi, pur criticando
un certo conformismo chi co-
modo del Pci. Gli ultrà lazia-
li lo accolsero con lo striscio-
ne "Sollier boia" dopo che lui
aveva dichiarato di voler bat-
tere la squadra di Mussoli-
ni. «Ovviamente perdemmo
e i compagni mi dissero cli
smetterla con certe stronza-
te». A Rimini scoprì un Her-
rera diverso dagli stereotipi:
nacque un rapporto speciale
che indusse il Mago a prestar-
gli le chiavi di un locale pari-
gino per andare a godersi una
notte d'amore, «purché ti al-
leni»; quando fu esonerato,
lasciò per lui al magazzinie-
re un cesto africano in regalo
con un bigliettino affettuoso.
Un modo speciale per sentir-
si comunque compagni.
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