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La vita di Socrates, il rivoluzionario del calcio
Inviato da desk3 il 22 Maggio, 2014 - 12:46

Socrates: quando il padre Raimundo gli diede questo nome immaginava
per il figlio un futuro importante, da medico, filosofo, o rivoluzionario.
Socrates Brasileiro è stato un pò tutto questo, anche se e' passato alla
storia come uno degli interpreti più originali dell'arte del 'futebol': per le
sue caratteristiche fisiche e tecniche, per i suoi colpi di tacco, per quel
modo di concepire il calcio più come divertimento che una professione.
E, naturalmente, per essere stato l'artefice del più rivoluzionario
esperimento sociale tentato nello sport: trasformare una squadra di
calcio, il mitico Corinthians, in un laboratorio politico capace di contaminare un intero Paese vessato da
quindici anni di dittatura militare. Un sogno chiamato "democrazia corinthiana".
Con 'Un giorno triste cosi' felice. Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario', Lorenzo Iervolino ha
ricostruito la voce del grande campione brasiliano, "un uomo dal cuore grande come una sala da ballo",
visitando le città in cui e' cresciuto e si e' affermato, parlando con i suoi familiari, gli ex compagni di
squadra e gli amici di una vita. Senza trascurare l'amara esperienza italiana, ripercorsa attraverso le
testimonianze di coloro che a Firenze lo hanno amato ma anche criticato. Un viaggio tra invenzione
letteraria e reportage narrativo alla scoperta di un campione che amava la birra al pari della conoscenza,
ma odiava ogni forma di gerarchia.
Il libro di Iervolino, edito da '66THAND2ND' per la collana 'Vite inattese', sara' presentato domani a Roma.
L'appuntamento e' alle 18,30 presso la Sala Oswaldo Aranha di Palazzo Pamphilj.
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