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INTERVISTA » LA STORIA DI UN CALCIATORE
MILITANTE, GLI ANNI '70 E L'ATTUALITÀ

tempo e un rivivere le passioni
di allora anche con un po' diGIORGIO VINCE NZI

®® Negli anni Settanta la po-
■ ■ litica era parte integrante
di ogni settore della società. E
anche il calcio non si sottraeva
a questa regola. Il personaggio
che più di tutti ha incarnato
l'intreccio tra impegno politi-
co e pallone è stato Paolo Sol-
lier. Nel 1976 giocava in SerieA
nel Perugia di Ilario Casta-
gner, il punto più alto della sua
carriera, ed era conosciuto in
tutti gli stadi d'Italia come «il
compagno Sollier» per il fatto
di salutare il pubblico con il pu-
gno alzato al cielo a testimo-
nianza delle sue idee comuni-
ste e le origini proletarie. In un
mondo, come quello del cal-
cio di allora, dove chi diventa-
va famoso offriva Champa-
gne, Sollier regalava ai compa-
gni di squadra libri con le poe-
sie di Pavese, di Evtusenko, di
Prévert, i romanzi di García
Márquez; reclamava prezzi
più bassi per l'ingresso agli sta-
di, si schierava a fianco delle
femministe. E con i tifosi mai
un autografo, anzi si arrabbia-
va con chi lo chiedeva.

Nel 1976 scrive un libro au-
tobiografico Calci e sputi e col-
pi di testa, un mix di politica,
calcio e amori che ottiene un
buon successo. Quarantasei
anni dopo, nell'estate di que-
st'anno, la casa editrice Mime-
si' lo ha ristampato (euro 12).
Nella prefazione, scritta da
Renzo Ulivieri, ex calciatore e
allenatore e politico, si legge:
«Per noi che allora eravamo
giovani la lettura di questo li-
bro è un ritornare indietro nel

malinconia. Peri giovani di og-
gi che non hanno vissuto quel
periodo la gioia di scoprire il
«Sol dell'avvenir» e il sogno. Il
sogno di un mondo migliore.
Per tutti». Oggi Paolo Sollier ha
74 anni, ma la voglia di lottare
per quello in cui ha sempre cre-
duto non è venuta meno, an-
zi... come appare in questa in-
tervista ad Alias.
Sollier, 46 anni dopo torna
nelle librerie con «Calde spu-
ti e colpi di testa». Cosa l'ha
spinto a farlo?
L'idea non è partita da me, ma
è venuta alla casa editrice Mi-
mesis. Il libro racconta la mia
storia, dentro e fuori dal campo
calcio, fino al 1976. Nella so-
stanza è identico a quello della
vecchia stesura, ma credo pos-
sa tornar utile rileggerlo anche

La copertina dell'autobiografia e
ritratto di Paolo Sollier negli anni
'70

se il mondo del calcio e la socie-
tà in generale sono cambiati, ri-
mane comunque uno spacca-
to di quello che sono stati gli an-
ni Settanta.
La storia del Perugia caldo, la
squadra in cui militava al mo-
mento di scrivere il libro, fa
quasi da sfondo nonostante
le belle imprese in Serie A. Co-
sa aveva bisogno di comunica-
re in quel momento?
Quando ho scritto il libro il Peru-
gia era stato promosso in SerieA
e nel primo anno nella massima
serie è arrivato ottavo. Ma nel li-
bro racconto il mio pensiero po-
litico e l'impegno sociale, il tutto
condito da avvenimenti sportivi
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Non volevo nascondere le mie
scelte; anzi, così facendo,
volevo trasmettere le mie
convinzioni anche agli altri

che mi hanno visto protagoni-
sta fino alla mia unica apparizio-
ne in Serie A, nel 1976, con la
squadra umbra.
La copertina del libro la ri-
trae, come era solito fare in
campo prima della partita,
mentre saluta con il pugno
chiuso. Cosa significava per
lei quel gesto? Senso di appar-
tenenza, sfida al mondo del
calcio o altro?
Era un modo per dire che io ap-
partenevo al mondo che allora
si rifaceva ai gruppi extraparla-
mentari di sinistra. Sono cose
che a dirle oggi fanno po' ride-
re, ma allora la militanza politi-
ca era vissuta al cento per cen-
to. La mia storia nel libro parte
dall'impegno nei gruppi cattoli-
ci del dissenso, come Emmaus
e Mani Tese, fino ad arrivare ad
Avanguardia Operaia. Non vo-
levo nascondere le mie scelte;
anzi, così facendo, volevo tra-
smettere le mie convinzioni an-
che agli altri.
Il pugno alzato al cielo come
venivavisto dai suoi tifosi e da
quelli avversari?
C'era un po' di tutto. Chi mi sa-
lutava con il pugno e chi mi
mandava a quel paese. Non era
un gesto di sfida, ma solo un
modo per essere coerente con
quello che pensavo.
La sinistra, ieri come oggi,
non ha mai avuto un buon
rapporto con il calcio e lo
sport in generale. Perché?
Forse perché una parte del
mondo sportivo, quello dei pro-
fessionisti, è sempre stata una
categoria agiata e quindi da
non seguire. Questa è una cosa
che ho sempre criticato. Nel cal-
cio c'è la Serie A, ma la maggior

parte dei giovani giocano nelle
categorie inferiori e quindi
avrebbero bisogno di trovare
un punto di riferimento per far
valere i loro diritti. Avvicinan-
doli potrebbe essere anche l'oc-
casione per raccontare loro
che si può aspirare auna socie-
tà più giusta.
Nel 1968 fu fondata l'Associa-
zione calciatori e da quel mo-
mento il sindacalismo entrò
nel mondo del pallone. Per-
ché non furono presi contatti
con Cgil, Cisl e Uil, i sindacati
che già difendevano i lavora-
tori?
Io facevo parte dell'Associazio-
ne calciatori e francamente
non ho mai capito perché non
ci siamo uniti ai sindacati dei la-
voratori. Credo perché erava-
mo considerati un mondo a
parte. Non potevi chiamarlo
mondo del lavoro, anche se per
noi lo era, perché non eravamo
in fabbrica o in altri luoghi clas-
sici di lavoro.
Nel libro scrive che il Pci degli
anni Settanta era per lei trop-
po rassicurante e poco batta-
gliero. Ne è ancora convinto?
Il Pci allora accettava il tipo di
società che c'era, invece per
me, e per tanti altri compagni,
andava cambiata verso un mo-
dello che avrebbe dovuto difen-
dere i più deboli e dare a tutti
un giusto reddito. Lo stesso er-
rore lo sta facendo il Pd, l'erede
del Pci.
Ma la sinistra oggi esiste?
Guarda, il Pd si è ancorato den-
tro il sistema e non si smuove
accettando tutta una serie di
compromessi che invece un
partito di sinistra dovrebbe
combattere. Ciò che va oltre il
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Pd, e che non è in Parlamento,
è frammentato e conta poco o
niente. Si fa quindi fatica a trova-
re un punto di riferimento. Oggi
c'è in me anche dell'avvilimen-
to perché vedi che a portare
avanti certe battaglie di cambia-
mento della società, senza chie-
dere nulla in cambio, si è in po-
chi e che dopo breve tempo tut-
to finisce non avendo riscontri
dalla gente. Io, comunque, non
mi arrendo evado avanti su que-
sta strada nonostante le delusio-
ni. Mi sento però come un nau-
frago su un'isola deserta.
La parola compagni ha anco-
ra un significato?
Certo. Intanto perché parla di
storia, ma oggi è in grande diffi-
coltà.
È ancora il tecnico dell'Osval-
do Soriano football club, la
nazionale calcistica degli
scrittori?
La squadra non esiste più. L'i-
dea che l'aveva fatta nascere
nel 2001 era quella di promuo-
vere e sostenere dei progetti di
solidarietà e beneficenza attra-
verso l'organizzazione di even-
ti calcistici e culturali.
Il calcio lo segue ancora?
Ogni tanto, ma poca roba. Ora
sono distante dal calcio, non so-
no mai stato tifoso di una squa-
dra. Ho fatto, invece, l'allenato-
re senza però grande successo
e questa è stata una forte delu-
sione perché pensavo di riusci-
re a fare più strada, ma eviden-
temente non ho capito qualco-
sa di quel mondo e ho fatto de-
gli errori. Uno sicuramente è
stato quello di pensare che
qualsiasi calciatore giocasse
con la mia testa, cioè con l'idea
di dare sempre il massimo, e
poi non sono riuscito a gestire
lo spogliatoio.
Cosa fa adesso Sollier?
Niente di particolare avendo
abbondonato la strada di alle-
natore. Mi dispiace invece non
avere in questo momento
un'attività politica. A Vercelli,
dove abito, abbiamo provato a
mettere in piedi un gruppo, ma
ora tutti i compagni si sono al-
lontanati. Seguo il movimento
No Tav, io sono nato a Chio-
monte in Val di Susa. Ma anche
quello ora è fermo o meglio as-
sente nonostante le voci che il
cantiere andrà avanti. Sarà an-
che questa la mia ennesima
sconfitta. Comunque io tengo
duro e sono pronto aimpegnar-
mi ancora anche se non vedo

nulla di politicamente interes-
sante all'orizzonte.
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CALCI
E SPUTI ..
~ COLPI
DI TESTA

Ristampata
l'autobiografia
del campione
del Perugia
che salutava
in campo
col pugno
chiuso,
intreccio
di calcio
e impegno
politico

Compagno
Paolo
Soltier
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