
fino ai trionfi internazionali. Un filo
rosso, o meglio rossonero, unisce il li-
bro-testimonianza di Carioti a quelli
di alcuni suoi confratelli, come
Quando il Milan era un piccolo dia-
volo di Sergio Taccone o Pape Milan
Aleppe di Sergio Giuntini. Tutte sto-
rie raccontate nella grande enciclo-
pedia del milanismo militante cura-
ta da Colombo Labate,  HYPERLINK
"http://www.magliarossonera.it"
www.magliarossonera.it. 

Partito repubblicano di La Malfa. Ca-
rioti confessa le sue scelte in un con-
testo italiano, che in politica tanto
quanto nel calcio, è dominato da “tec-
nici” che in quanto tali possono van-
tare imparzialità e professionalità,
ma dove spesso la tecnica è un prete-
sto, una scusa per non schierarsi,
un’anticamera dell’ignavia. In uno
dei passaggi del libro, invece, Carioti
afferma: «Mi trovo a Cesena, una del-
le città più repubblicane d’Italia. Ma

◆ Giovanni Tarantino

emifinale di Rudi Ghedini,
Wembley in una stanza di Fa-
brizio Ghilardi, Pablito mon

amour di Davide Golin. Secondo al-
cuni, tutte pubblicazioni il cui padre
comune è Fever Pitch di Nick Hor-
nby, tradotto in Italia da Guanda col
titolo Febbre a 90’, diario di vita vis-
suta del tifoso di calcio come tanti ne
sono stati pubblicati negli anni No-
vanta e Duemila. 

L’ultimo Febbre a 90’ di casa nostra
è in chiave rossonera, ed è un picco-
lo capolavoro nel suo genere. Si chia-
ma Con il diavolo in corpo (Mursia,
pp.323, euro 18) e l’ha scritto Antonio
Carioti, giornalista delle pagine cul-
turali del Corriere della Sera, studio-

S

La famosa curva milanista come dimensione metapolitica nel libro di Antonio Carioti, “Il diavolo in corpo”

CARIOTI, IL FILO
ROSSONERO
DI UNA VITA

Un libro-testimonianza tra 
politica e passione calcistica

del giornalista e scrittore

IL ’68 IN CURVA
«LA LEGGENDARIA “FOSSA
DEI LEONI” NACQUE QUELL’ANNO. 
FU IL PRIMO CLUB ULTRAS IN
ITALIA. LA RIBELLIONE GIOVANILE
SI FECE SENTIRE NEGLI STADI»

me volte in curva a San Siro, le Bri-
gate Rossonere sezione Roma, la Fe-
derazione giovanile repubblicana,
Joe Jordan, Luther Blissett, ma an-
che Franco Baresi, Van Basten, Ka-
kà: sono solo alcuni dei passaggi del-
la vita da tifoso di Carioti. Simpatie
interiste da piccolo, retaggio dell’ere-
dità paterna, il giovane “Biscottino”
– così verrà soprannominato negli
anni successivi dagli amici di curva
– vive la sua gioventù dividendosi tra
la passione e l’impegno politico, tra il
Milan e la Federazione giovanile del

so del mondo della de-
stra, curatore dell’in-
tervista a Marco Tarchi
in Cinquant’anni di no-
stalgia, e autore de Gli
orfani di Salò e I ragaz-
zi della fiamma. Per
sua stessa ammissione
Carioti ritiene che «non
potrebbe mai occupar-
si di calcio con la dovu-
ta imparzialità» e rac-
conta la sua natura di
tifoso passionale in un
libro pubblicato quasi
per caso, scritto per se
stesso e per i suoi amici
e dato alle stampe gra-
zie all’interesse di Mur-
sia dopo la conquista
del diciottesimo scudet-
to rossonero.

I gol festeggiati suo-
nando il kazoo, le pri-

«Mi piace pensare che anch’io,
in prima elementare, feci 

la mia personale ribellione,
girando le spalle all’Inter, 

che rappresentava l’autorità
paterna, per votarmi al Milan»

ria. Siamo in serie B, per la seconda
volta». L’inizio della fine, in realtà, è
stato l’inizio di una rinascita: a suo
modo lo ha sostenuto anche Beppe
Severgnini nel suo Interismi (2002):
«Il diavolo è caduto e ha saputo rial-
zarsi». La generazione dei milanisti
oggi cinquantenni deve essere forte
di coronarie: hanno visto la loro
squadra due volte in B e poi risalire

Eppure, prima della B e della Mi-
tropa, il Milan grande lo era stato già
ai tempi del Paròn. Nel’68, racconta
Carioti, «i ragazzi di Rocco non co-
nobbero rivali, vinsero scudetto e
Coppa delle Coppe (doppio successo
raro). E io capii che nel calcio la ter-
za via esisteva, eccome (…). A sei an-
ni la mia sorte di tifoso era già se-
gnata. Per sempre». Proprio il Ses-

non sono qui per parte-
cipare a un convegno
del Pri (…) Per la prima
volta ho visto il Milan
dal vivo, in mezzo alla
curva rossonera, mi so-
no unito ai cori della
Fossa e delle Brigate. È
stato elettrizzante. Ma
non è un giorno di fe-
sta, anzi è il più buio in
oltre ottant’anni di sto-

E IL BORUSSIA
DORTMUND 
FA PACE
COL SUO BOMBER

◆ Elmar Bergonzini

e Roi” Platini, “El pi-
be de oro” Maradona,
“bomber” Gerd Mül-

ler, Ronaldo “il fenomeno”.
Ogni attaccante sogna di riceve-
re un soprannome che stia ad
indicarne la forza, la classe,
l’inarrivabile tecnica. Capita pe-
rò anche che, quando una punta
fallisce un’infinità di palle gol, i
tifosi gli appioppino un nomi-
gnolo negativo, infangante, che
ne evidenzia la pochezza calci-
stica. Il Borussia Dortmund ne-
gli ultimi 18 mesi ha colleziona-
to vittorie e buone prestazioni,
ma Robert Lewandowski non
era ben visto dai tifosi locali,
che lo hanno ribattezzato Chan-
cenmörder: l’assassino di occa-

L“

giocatori entrati a partita co-
minciata, e che, a soli 21 anni, in
Polonia, aveva già vinto la clas-
sifica cannonieri in serie C, in
serie B e in serie A, vincendo
nel 2010 il campionato con il
Lech Poznan. 

In Germania però i tifosi era-
no più propensi a notare le trop-
pe “occasioni uccise”, che non
le otto reti segnate. Ma il tempo
è galantuomo e permette a tutti
di dimostrare il proprio valore.
Durante la finale di Coppa Ame-
rica l’attaccante principe del
Borussia Dortmund, Lucas Bar-
rios, si infortuna e si capisce su-
bito che non sarà uno stop bre-
ve. Preoccupati di dover giocare
con Lewandowski come unica
punta, i tifosi del Borussia si so-
no affrettati a chiedere a Jürgen
Klopp, l’allenatore, un rinforzo
in attacco. Il tecnico tedesco non
ha però mai avuto dubbi sul rea-
le valore del polacco, puntando
su di lui. In questa stagione Le-
wandowski è già riuscito a se-
gnare più di 10 gol, guadagnan-
dosi così la maglia da titolare
anche nello scontro al vertice di
domenica scorsa fra Dortmund
e Moenchengladbach, finito 1-1
con l’ennesimo gol del polacco.
Fiero del suo attaccante Klopp
ha dichiarato: «Robert è l’esem-
pio lampante che con la tenacia
si può raggiungere qualsiasi
obiettivo. Per fortuna non ab-
biamo dato adito alle critiche e
agli sfottò sul suo conto, altri-
menti chissà dove sarebbe lui, e
soprattutto, chissà dove sarem-
mo noi». Già, perché grazie ai
sui gol il Dortmund si trova ad
un solo punto dalla capolista
Bayern. Oltre ai soprannomi
più famosi quali Le Roi e Pibe de
oro, oggi in Germania gli attac-
canti sognano di esser chiamati
con un nuovo nomignolo: Chan-
cenmörder, l’assassino di occa-
sioni. Come Lewandowski, il
più bravo di tutti nel non conce-
dere occasioni agli avversari di
uscire dallo stadio con la pro-
pria rete inviolata.

sioni. Un “nik
name” poco
affettuoso per
un ragazzo del
1988 che con
otto gol segna-
ti nella scorsa
Bundesliga si
è rivelato il
miglior realiz-
zatore fra i
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santotto è l’anno rivoluzionario che
segna la conversione del giovane An-
tonio: «Correva l’anno 1968, rimasto
nella storia per la rivolta generazio-
nale che percorse l’intero mondo oc-
cidentale, ma anche l’Est con la Pri-
mavera di Praga. Un po’dovunque gli
studenti si ribellavano alle autorità
tradizionali, ai conformismi eredita-
ti, ai simboli del passato. E il fenome-
no aveva riflessi sempre più eviden-
ti anche allo stadio, dove comincia-
vano a nascere i gruppi ultras (…).
La leggendaria Fossa dei Leoni, sto-
rica roccaforte dell’oltranzismo ros-
sonero, venne fondata proprio nel
1968: era il primo club ultras fondato
in Italia».

Nessuna passione per le pulsioni
del maggio francese, né per «patetici
istrioni» alla Mario Capanna.
«Scherzosamente – ammette Carioti
– mi piace pensare che anch’io, in
prima elementare, feci il mio Sessan-
totto personale, girando le spalle al-
l’Inter, che rappresentava l’autorità
paterna, per votarmi al Milan, la
squadra che di mia volontà, eserci-
tando una specie di diritto all’auto-
determinazione calcistica, avevo
scelto (…). Per una strana coinciden-
za, il Milan associava al nero il rosso,
colore rivoluzionario per eccellenza,
mentre l’azzurro dell’Inter era il co-
lore dei nazionalisti di casa Savoia.
Del resto il tifo milanista, almeno a li-
vello di ultras, è sempre stato orien-
tato più a sinistra di quello interista,
decisamente di destra». Sulla que-
stione cromatica Carioti quasi riper-
corre il senso delle ricerche dell’et-
nologo Christian Bromberger, che
nel saggio La partita di calcio (1995)
accomunava Genoa, Milan e Torino,
in unico soggetto, il GeMiTo, «che
sfoggia diverse sfumature di rosso ed
esprime l’appartenenza a un deter-
minato luogo delle squadre, a dispet-
to delle rivali». 

Con il diavolo in corpo è, comun-
que, anzitutto una testimonianza di
vita vissuta, chilometri di trasferte,
delusioni e gioie. Si attraversa il’94,
poco importa se il Pri va alla deriva.
Nella prima pagina del libro viene
trascritto un verso di Non andare via
di Gino Paoli, traduzione di  Ne me
quitte pas.

ADDIO A SOCRATES: LA RIVOLUZIONE
“FILOSOFICA” DI UN CAMPIONE
CHE COLTIVÒ UN’IMPOSSIBILE UTOPIA

◆ Michele De Feudis

ome un eroe omerico, ogni cal-
ciatore ha sempre un punto de-
bole. Socrates, soprannominato

“Il Dottore”, amava bere e fumava
pacchetti interi di sigarette. Al pari di
Gazza Gascoigne e prima ancora di
George Best, ha demolito la sua salute
con boccali di birra. È, morto domeni-
ca a San Paolo. Del genio irlandese ci
resta una massima perfetta per spie-
gare una vita spericolata: «Ho speso
molti soldi in alcool, donne e auto ve-
loci. Il resto l’ho sperperato». Brasilei-
ro Sampaio Socrates, questo il suo no-
me all’anagrafe, invece, verrà ricorda-
to come una icona filosofica nell’uni-
verso pallonaro. 

In Italia non sfondò
Era il capitano del Brasile disinte-

grato dall’Italia di Bearzot nei mon-
diali di Spagna 1982. Finì 3-2 per gli
azzurri, Socrates segnò anche un gol
(quello dell’1-1), e i club italiani fece-
ro incetta nelle fila verde-oro. Arri-
varono nel Belpaese Cerezo, Zico, Ju-
nior, Dirceu. “Il Dottore” si accasò a
Firenze, ma in viola visse una stagio-
ne da dimenticare, il campionato
1984/85 e non a caso, l’esperto di flop
di mercato, Furio Zara del Corriere
dello Sport, lo inserì nella Treccani
degli acquisti falliti, l’enciclopedia
“Bidoni”. «Ha un bel tocco, però è un
trottapiano»: anche Gianni Brera lo
bocciò senza giri di parole. In effetti
era poco agile, alto un metro e no-
vantadue. La sua specialità, il colpo
di tacco, nasceva dalla difficoltà di gi-
rarsi per fare sponda ai compagni, e
in Brasile gli riusciva benissimo. Da
noi non brillò mai, il “Tacco di Dio”
si rivelò una chimera: litigò con il
boss dello spogliatoio, l’argentino
Passarella, e soffrì molto l’intensità
degli allenamenti nostrani. «In Italia
ero triste, stavo male. Sbagliai a la-
sciare il Brasile». Rientrò in Sudame-
rica. Giocò nel Santos e nel Flamen-
go. Smise nel 1988, ma nel 2004 ritor-
nò a calpestare i campi di gioco: alle-
natore-giocatore del Garforth Town,
club dilettantistico inglese. 

C

La passione politica
Fu chiamato anche il “Dottor Gue-

vara” del calcio. Il suo destino era già
nel nome, impegnativo per un calcia-
tore. Era laureato in Medicina e si
schierò giovanissimo in prima linea
contro la dittatura militare del tempo,
al fianco di un sindacalista passionale,
un certo Luiz Inàcio Lula da Silva, che
in politica farà strada fino alla presi-
denza della Repubblica. In Toscana si
presentò con una barba da guerriglie-
ro cubano e mise subito in chiaro che
tra le sue letture c’era anche Antonio
Gramsci. Il senso comune dei tifosi
non lo risparmio e si guadagnò l’enne-
simo soprannome, quello di “miliar-
dario rosso”.

Democracia Corinthiana
Alla gerarchizzazione tipica delle

squadre di calcio, Socrates rispose con
una visione alternativa, postulando la
condivisione delle scelte tra calciatori,
allenatore e club. Nacque allora il mi-
to nel Corinthians di San Paolo, della

“Democracia Corinthiana”, praticata
dando potere ai giocatori, con allena-
menti autogestiti, formazione concer-
tata, niente ritiri, scelte societarie di-
scusse con tutte le componenti della
società. Addirittura nel 1982 la squa-
dra di Socrates indossò la maglia con
la scritta “Andate a votare”, per spin-
gere i militari a concedere libere ele-
zioni. L’utopia al potere? No, nello spo-
gliatoio.

La carriera nei media
Appese le scarpette al chiodo defini-

tivamente, si trasferì a Ribeirao Preto,
la città del suo primo club da profes-
sionista, nello Stato di San Paolo, una
sorta di California brasiliana. Aveva
una rubrica sul quotidiano Agorà, pre-
sentava un programma su Tv Thathi.
«S’intitola Papo com o Doutor (“Con-
versazioni col Dottore”) e parlo di at-
tualità»,  raccontò in una intervista.
«Rispondo a domande, intervisto per-
sonaggi. Tra gli ultimi Chico Buarque
de Hollanda (re della bossa nova
n.d.r.). Sport poco, il “futebol” di oggi
non mi piace, è troppo fisico e violen-
to». Ma aveva anche altre passioni:
«Scrivo canzoni e “pièces” teatrali, sto
girando il film autobiografico, Socrates
Brasileiro, faccio parte di un cineclub.
Ho ultimato un libro, Futebol e filoso-
fia. Ho scritto che per migliorare la
qualità del calcio bisogna ridurre gli
interpreti. In campo 11 per squadra so-
no troppi, è ora di giocare 9 contro 9».
Rivoluzionario fino alla fine.

Testimone di un calcio antico
Lungagnone, filosofo, ribelle con la

sigaretta in bocca tra un allenamento
e l’altro. L’irregolarità di Socrates è
un tributo al novecento, come le in-
quietudini di tanti campioni ribelli,
adesso sempre più rare. Il sistema
dell’attuale “calcio moderno”, tutto
calibrato sulla fisicità e sull’agoni-
smo, non consente agli atleti di con-
cedersi più libertà di questo genere.
Salvo finire rapidamente nel dimenti-
catoio, o scivolare verso club minori,
nel momento in cui le prestazioni fisi-
che non sono al top. Lo rimpiangere-
mo anche per questo.

L’ex capitano del Brasile, Socrates

M
◆ Roberto Alfatti Appetiti

eglio il libro o il film? Non capita spesso
che un lettore si dica soddisfatto nel ve-
dere la trasposizione cinematografica di
un romanzo particolarmente amato. Al-
trettanto difficile, però, è misurarsi con
personaggi di carta e inchiostro che sul
grande schermo sono stati interpretati
da attori del calibro di Humphrey Bo-
gart. Impossibile leggere Il colosso d’ar-
gilla di Budd Schulberg – romanzo ap-
pena ripubblicato dalla casa editrice ro-
mana 66thand2nd (pp. 411, € 20) nella
traduzione di Giuliano Boraso – senza
ripensare all’inconfondibile carisma del
mitico Bogey nell’omonima pellicola del
1956. Il suo ultimo film: se nel gennaio
1957 Bogart muore, Eddie Lewis, il per-
sonaggio del giornalista cinico ma non
al punto di rinunciare a un personale
senso dell’onore, avrà per sempre la sua

RITORNA IN LIBRERIA “IL COLOSSO D’ARGILLA” DI SCHULBERG,
UN CLASSICO SULLA BOXE RESO CELEBRE DAL “MITICO” BOGART

na per quella Dea puttana che è il suc-
cesso» e sul potere di mistificazione dei
mezzi di comunicazione di massa. Il ro-
manzo, la cui edizione Garzanti del 1957
era ormai introvabile, si conferma non
meno appassionante del film. Schul-
berg, del resto, oltre che giornalista
sportivo e documentarista di guerra, è
stato anche un autore autentico. Selle-
rio editore, dopo aver tradotto Perché
corre Sammy? e I disincantati, ispirato a
Francis Scott Fitzgerald, lo scorso ago-
sto ha pubblicato Fronte del porto, la sce-
neggiatura con cui ha vinto il premio
Oscar. Il protagonista della pellicola di-
retta da Elia Kazan è un (ex) pugile: Ter-
ry Malloy, interpretato da Marlon Bran-
do, dopo aver provocato involontaria-
mente la morte di un operaio, denuncia
la sua gang e si schiera con i lavoratori.
Un’occasione per rileggere anche questo
classico.

faccia. Eddie è un aspirante scrittore,
ma per vivere si adatta a lavorare per lo
spregiudicato Nick Latka, metà gan-
gster e metà manager sportivo: suo il
compito di trasformare El Toro Molina,
«il colosso delle Ande», pugile argentino
senza talento – d’argilla, per l’appunto –
nel fenomeno mediatico degli anni Tren-
ta. Nessuno scrupolo. Tutto è lecito, an-
che truccare gli incontri. Non c’è traccia
di retorica, la nobile arte è sequestrata
dai corruttori. «Se l’equitazione è lo
sport dei nobili, la boxe appartiene a
quelli che per sopravvivere devono com-
battere», scrive Schulberg, scrittore ne-
wyorkese scomparso nel 2009 che sem-
bra scrutare il mondo della boxe ameri-
cana dal buco della serratura. Eddie, pe-
rò, capisce che in gioco non c’è soltanto
il titolo o la sua parte di bottino, ma qual-
cosa di più importante: la dignità. 

Un j’accuse «sull’adorazione america-
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