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Tutte le vite di Socrates: calciatore, medico e comunista
Ne l lib r o -b io g r afia´Un g io r n o tr iste mo lto fe lice ´ (e d ito d a 66th an d 2n d ), il
g io r n alista Lo r e n zo Je r v o lin o r ip e r co r r e la sto r ia e la car r ie r a d i “O Do u to r ”, il
g io cato r e in te lle ttu ale ch e fo n d ò la “De mo cr acia Co r in th ian a”, p r ima - e tu tt´o r a
u n ica - fo r ma d i au to g e stio n e n e l mo n d o d e l calcio
Sergio Buonadonna
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i...
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Spezzino, alla scoperta di uno dei
più vasti e...
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Socrates, scomparso nel 2011

Approvato da piazza De Ferrari un
piano da 400.000 euro per la
riqualificazione...
KIDS

È morto proprio come avrebbe voluto, di domenica, nel giorno in cui il
suo Corinthians avrebbe vinto il campionato brasiliano. Era il 4
dicembre 2011, poche ore prima, colpito da setticemia, se n´andava il
calciatore-medico, il Doutor Sócrates, il rivoluzionario del pallone, il
compagno comunista che aveva introdotto l´autogestione fuori dal
campo, quella che fu chiamata la Democracia Corinthiana (i giocatori
decidevano orari e giorni d´allenamento, rifiutavano i ritiri, dividevano i
profitti in parti uguali e sopratttuto giocavano contro la dittatura
militare). Sócrates era celebre in tutto il mondo, aveva fatto parte del
Brasile stellare dell´82 con Falcao, Zico, Junior; Pelé (connazioanle che
per evidenti motivi il Doutor non amava) lo aveva inserito tra i cento
grandi de la bola, e già trentenne aveva giocato un anno nella Fiorentina,
mostrando il suo meraviglioso repertorio e i geniali colpi di tacco nel
tentativo di non far rimpiangere Antognoni, ma mal sopportava i metodi
italiani e soprattutto non capiva perché bisognava “giocare senza palla,
noi che la palla ce la portiamo anche a letto”.
Così dopo un anno, nell´85, tornò in Brasile e presto lasciò il calcio per
fare il medico dei poveri nella sua Amazzonia, dov´era nato e dove il
papà poverissimo, ma acculturato, gli aveva dato il nome del filosofo
dopo aver letto “La Repubblica” di Platone.

Camminare sull´acqua: in gita
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lunga passeggiata immersa...

#40
Giugno
Luglio

Abbonatevi
Chi siamo
Archivio
Guida a surf e
parapendio di Liguria.
Come prendere le onde
più divertenti, dove
imparare a "volare". Lo
speciale Mondiali Brasile
2014

L'Agenda
La APP

Ma eccoci quella domenica allo stadio di San Paolo prima dell´inizio della
partita contro il Palmeriras che avrebbe regalato un nuovo titolo al
http://bluecult.it/easyMagazine/Articolo.asp?NewsID=14058
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Corinthians. All´unisono e come ai tempi della “Democracia Corinthiana”
gli undici giocatori sollevano il pugno chiuso e in un attimo tutto lo stadio
si unisce al gesto per salutare u Doutor. Fu come avrebbe detto Sócrates
“Um dia triste muito feliz”, “Un giorno triste molto felice” che è anche
il titolo del libro che al campione e al grande calcio brasiliano che fu ha
dedicato il giornalista Lorenzo Jervolino.
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Pubblicato dall´originale casa editrice romana 66th and 2nd (342
pagine, € 17.00) nella collana Vite inattese, è una biografia alla Paco
Ignacio Taibo II. Non la pedissequa ricostruzione di una vita ma il
soprendenente viaggio dentro un´esistenza e una società che visse il suo
Sessantotto a cavallo degli anni Ottanta sotto il giogo della solita, crudele
e idiota dittatura militare sudamericana. Così almeno la vide Daniel
Cohn-Bendit e con l´ausilio della fantasia e dell´amore per il calcio, la
birra, le sigarette, ma anche la letteratura, la musica e le lotte sociali la
vissero persone molto unite fra loro. Si chiamavano Jorge Amado,
Gilberto Gil, Luiz Inácio Lula e il nostro protagonista Sócrates
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, che non a caso molti
chiamarono il Guevara del pallone.
Naturalmente il mito porta anche ad esagerare idee, azioni, anche le
tante descrizioni di partite, di gesti atletici da fuoriclasse, di assist o di
gol impensabili, ma tutta la narrazione si muove intorno al conflitto
interiore che agitava l´uomo Sócrates tra la sua ansia di sapere e i sensi
di colpa, tra il campione adorato dalle folle e l´uomo che si sentiva più
votato al popolo e alla missione di medico.
Il campione e i suoi compagni tranne Falcao restarono muti e increduli di
fronte a quella che ritenevano una cosa impossibile: la sconftta per 3-2
subita contro l´Italia ai mondiali spagnoli dell´82, quelli di Pertini.
Avevano dato spettacolo, proposto magie, ma non bastò. Prevalse l
´astuzia italica, l´acume tattico, la pazienza di aspettare per colpire in
contropiede. Falcao che era già il dio in terra della Roma, li aveva
avvertiti: gli italiani sono astuti, dobbiamo aspettarli e colpirli noi.
Impossibile gli risposero in sostanza Zico, Junior, Sócrates: noi
sappiamo solo attaccare.
L´uomo Sócrates che aveva già passato i cinquant´anni fece in tempo a
dire la sua sui mondiali brasiliani, lasciando una sorta di ballata che letta
oggi dà i brividi tanto seppe guardare in anticipo una realtà che in ogni
caso conosceva bene. “Mondiali per chi?” era il titolo. Scrive Sócrates:
<La mia felicità è tanta / per questa assegnazione/ ma non supera il
timore./ Non mi è difficile prevedere / l´imminente futuro:
appropriazione del bene collettivo./ I tentacoli delle oligarchie
economiche / si avvinghieranno attorno ai bisogni reali della gente./
Mondiali per chi?/ Per chi farà sentire la sua voce, /per chi occuperà le
strade, /chiedendo sanità e trasporti / invece dell´oppio di un pallone>.
Insomma tutto il peggio che stiamo vedendo.
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