
Il le�ore medio

- Very normal reader -

LETTORE MEDIO

Paolo Maldini, 1041 (Diego Guido)

4 giugno 2021  Paquito Catanzaro
Del risultato di Milan-Roma del 24 maggio 2009 a quel punto
non importava più niente a nessuno. Era l’ultima partita a San
Siro di Paolo Maldini, i suoi ultimi istanti sul prato, e il resto non
contava. Abbandonava il palcoscenico un personaggio che per la
sua squadra era una divinità pagana e per tu�i gli altri un
simbolo di un’epoca del calcio. Di tu�o quanto il calcio.

Paolo Maldini non è stato, semplicemente, un fuoriclasse;
Paolo Maldini (h�ps://www.instagram.com/paolomaldini/)
è stato un calciatore leggendario. Il più forte terzino sinistro
di tu�i i tempi. Tra i più vincenti in campo – sembra strano,
ma sono numerose pure le sconfi�e – e tra i più apprezzati
lontano dal terreno di gioco. Uno al cui cospe�o si sono
inchinati fuoriclasse assoluti e che ha tenuto testa tanto a
Maradona quanto ai fuoriclasse contemporanei (Messi e
Cristiano Ronaldo su tu�i).

Diego Guido (h�ps://www.instagram.com/dieguido_1041/)
ne racconta la carriera in “Paolo Maldini, 1041” edito da
66thand2nd (h�ps://www.66thand2nd.com/), una
“metabiografia” nella quale l’autore racconta il campione
passando a�raverso la propria storia personale, quella di un
ragazzo cresciuto negli anni ’90 (Guido è del 1985) che ha vissuto i cicli migliori della squadra
rossonera. Un Milan del quale Maldini è stato prima debu�ante di successo (esordisce in serie A, nel
1985, ad appena 16 anni), poi colonna portante della difesa (sopra�u�o dopo l’addio al calcio di
Franco Baresi), infine capitano di un ciclo vincente conclusosi nel 2009.

Quel che ho apprezzato del libro è la dimensione umana che Guido ha restituito a Maldini. Un
fuoriclasse assoluto che non le mandava a dire e che ha concluso la carriera in aperta polemica con
una parte della tifoseria. Un perdente di successo – come lui stesso si è definito – che ha dato e
ricevuto tanto dal mondo del calcio e che ha avuto l’umiltà, una volta insediatosi nella dirigenza
rossonera, di confessare i propri limiti e me�ersi a lavorare sodo per ricoprire in modo performante la
propria posizione.

Non aggiungo altro lasciando la parola all’autore.

“Paolo Maldini, 1041”. Come è nato questo libro?

Mi sono reso conto che la figura di Maldini è sempre stata le�a con eccessiva superficialità. Lo si è
idealizzato togliendoli umanità e appia�endo le complessità che lo rendono un personaggio tu�’altro
che banale. Troppo spesso la grandezza dei risultati sportivi e il suo peso istituzionale hanno oscurato
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tu�o il resto. Sentivo il bisogno di restituire a quella narrazione un approccio meno scontato, meno
prevedibile. Maldini non è divino e approfondendo sul serio le sue scelte, le sue parole, le sue
convinzioni ne esce un ritra�o più umano che rende ancor maggiore merito alla sua storia nel calcio.

Parallelamente alla carriera di Maldini hai raccontato alcuni eventi che hanno cara�erizzato quegli
anni. La storia (sportiva) che si mescola con la Storia. Gli eventi citati sono semplici espedienti
narrativi o sono metafora di cambiamenti generazionali?

Né l’una né l’altra cosa. Mi premeva che Maldini fosse restituito alla realtà, al contesto in cui ha
vissuto, e i riferimenti storici e culturali hanno avuto quella funzione. Mi è servito per delinearne
l’evoluzione cara�eriale e professionale. Per far comprendere anche il suo valore di icona pop ambita
dai più grandi marchi per i loro spot pubblicitari: qualcosa di veramente nuovo, ancor di più se si
pensa che quell’a�ra�iva era generata da un difensore e non da un fantasista o un a�accante.

Ho trovato molto interessante la visione personale del Milan dell’era maldiniana. Una biografia
sportiva raccontata anche a�raverso l’autobiografia di un tifoso cresciuto nel segno di uno dei più
grandi terzini sinistri di tu�i i tempi. Cosa ti ha lasciato in eredità il calciatore e cosa ti ha regalato
l’uomo prima, durante e dopo la stesura del manoscri�o?

Come racconto nel libro, in realtà il mio rapporto da spe�atore tifoso con Maldini è stato sempre di
rispe�osa soggezione. Lo percepivo infallibile, adulto (abbiamo quasi vent’anni di differenza), era un
monumento e per questo mi suscitava più rispe�o che non affe�o. Non potevo sentirlo vicino come
invece sentivo vicino Ambrosini, un altro simbolo del Milan tra la fine dei Novanta e il primo
decennio del Duemila, quasi mio coetaneo e certamente più fallibile, imperfe�o, direi normale.

Per rispondere alla seconda parte direi che ho scoperto un uomo tu�’altro che distaccato e tu�’altro
che infallibile. Certamente fermo su alcune convinzioni inalienabili ma allo stesso tempo pronto a
ricredersi se lo ritiene giusto. Un uomo sorprendentemente impulsivo, autocritico, orgoglioso,
anticonformista, estremamente geloso della sua professionalità e della sua libertà di pensiero. Che
tu�avia ho sentito generoso verso di me e il mio lavoro, credo grazie al fa�o che ha capito che tipo di
ricerca personale volevo condurre e con quale linea stilistica.

Un perdente di successo. Per quanto paradossale nella carriera di Paolo Maldini ci sono state grandi
vi�orie ma pure cocenti delusioni. Non è forse a�raverso la sconfi�a che il calciatore è maturato
divenendo il più forte nel suo ruolo?

Non per Maldini. Non ha mai vissuto la sconfi�a come qualcosa di educativo né come qualcosa da
ricordare per alimentare la fame di nuove vi�orie. L’ha sempre e solo considerata una parte del suo
lavoro, acce�andola. Certo le soffriva (più di quanto lasciasse trasparire), ma non le viveva con
rimpianto. Trovava gli stimoli dentro di se, non gli serviva trovarli in una sorta di spirito di rivalsa.
Più che il dolore della sconfi�a lo alimentava la fame di vi�oria, la voglia di assaporare quelle
sensazioni di piena soddisfazione professionale ed emotiva. Per la sua visione dello sport così
rispe�osa dell’eventuale sconfi�a, a volte è stato anche percepito come freddo o distante dai gruppi
del tifo più caldo. In realtà ragionava da professionista e da sportivo, non da tifoso; due punti di vista
non sempre conciliabili.

Persona misurata, assai discreta, lontana anni luce dai calciatori contemporanei che, nel bene e nel
male, sembrano avvertire il peso dei social e la necessità di condividere ogni istante della loro vita
con perfe�i sconosciuti. A tuo parere esistono ancora calciatori con lo stile Maldini?

Sì, esistono senza dubbio. Non dobbiamo correre il rischio di idealizzare Maldini e nemmeno la sua
epoca, ammesso che la sua epoca sia una sola. Anche oggi ci sono sportivi che vivono la loro
dimensione pubblica con la stessa discrezione e allo stesso modo qualche decennio fa c’erano altri
sportivi che vivevano invece con assai poca sobrietà e morigeratezza. Non ne farei un discorso



generazionale: sono cara�eri umani e ogni volta in ogni epoca esistono assieme tu�i quei cara�eri.
Semplicemente oggi chi è meno discreto ha più mezzi per dimostralo e per diventare assai visibile e
chiacchierato. Diventa più facile fare i divi.

Nato a metà anni ’80 hai vissuto il Milan degli olandesi, il ciclo degli Invincibili ma hai affrontato
pure momenti di grande flessione del brand rossonero. Dell’a�uale Milan di Donnarumma,
Calabria e dell’eterno Ibra sei soddisfa�o?

In realtà ho iniziato a seguire davvero bene il calcio e il Milan dalla fine degli anni Novanta,
perdendomi del tu�o il ciclo di Sacchi e vivendo quello di Capello con l’a�enzione ancora limitata di
un bambino delle elementari. Di questo Milan sto amando la capacità di me�ere a terra idee e
proge�ualità. Da quasi dieci anni non si viveva una stagione di vertice e da quasi venti non si vedeva
una campagna acquisti fa�a per costruire un ciclo. In questa stagione sono tornate entrambe le cose.
Si respira un’aria di proge�ualità, di competenza, di coerenza, di serietà che mancava da molto molto
tempo. E la cosa più rassicurante è che tu�i questi fa�ori vanno al di là del risultato sportivo della
stre�a a�ualità. Sono invece un patrimonio inalienabile, qualcosa che viene seminato oggi per
ritrovarselo ancora domani. Nulla più è volatile e questo toglie la gran parte della frustrazione vissuta
nell’ultimo decennio.

Cosa ti aspe�i da questo libro?

Davvero non ne ho idea. So di aver scri�o il libro che volevo e potevo scrivere. Per il resto sono solo
curioso di capire cosa gli accadrà, come vivrà nelle mani di chi lo legge. Vedremo.
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L’autore

Diego Guido è nato a Mantova nel 1985. Ha lavorato nel marketing di una multinazionale e in un
ufficio stampa politico. È head of content dell’agenzia creativa copiaincolla e ha fondato uno studio di
naming. Suoi articoli e interviste sono apparsi su “Rivista Studio”, “Esquire” e “l’Ultimo Uomo”.
Collabora con Assocalciatori. “Paolo Maldini, 1041” è il suo primo libro.

Paquito (h�ps://www.instagram.com/paquitocatanzaro/)

Pubblicato da Paquito Catanzaro
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Nato nell'81 (ma non intende rivelare il secolo), è un aspirante a�ore con la passione per la scri�ura, o
un aspirante scri�ore con la passione per la recitazione. Dipende da quale profilo lo si guarda. In
entrambi i casi, è il più vecchio della squadra. Aveva pronta la citazione sui sogni nel casse�o per

chiudere la nota biografica, ma ha premuto Ctrl+Alt+Canc ed è andata perduta. Mostra tu�i gli
articoli di Paquito Catanzaro
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