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IL LIBRO DI BOCCHIOLA, DE BENEDETTI, DEL BÒ E FERRAR!

IL BIANCO E IL NERO
SI TRASFORMANO
IN MILLE COLORI

GIOVANNI TOSCO

«Cos'ha fatto ieri la
Juve? Tu pretendi di
fare la rivoluzione
senza sapere i risulta-
ti della Juve?». In que-
sta frase pronuncia-
ta da Palmiro Togliat-
ti a Pietro Secchia c'è
l'essenza di una storia.
che comincia nel 1897
(la data convenziona-
le della fondazione è
1'1 novembre: doma-
ni) su una panchina di
Torino e arriva ai nostri
giorni lungo un cammi-
no lastricato di succes-
si. Massimo Bocchiola,
Andrea De Benedetti,
Corrado Del Bò e Davi-
de Ferrari (i primi due
sono scrittori e tradut-
tori, il terzo è docente
di Filosofia del Diritto
alla Statale di Milano,
Ferrari è attore, regista
e autore) sono acco-
munati dalla passione
per i colori bianconeri:
insieme hanno appe-
na pubblicato "Juven-
tus FC 1897. Le storie
" (Hoepli, 408 pagine,
29,90 euro). Va mol-
to di moda, nelle cro-
nache di calcio, usa-
re il termine densità,
non sempre in modo
appropriato. Ecco, in
questo caso possiamo
parlare di un libro den-
so, ricchissimo di sto-
rie, personaggi, aned-
doti, curiosità e con
una scrittura coinvol-
gente. Nell'introduzio-
ne gli autori si defini-
scono un quartetto mi-
sto e un po' arlecchino,
perché uno è di Torino
e gli altri della provin-
cia lombarda e perché
hanno età diverse: c'è
chi ha amato la squa-
dra "operaia" di Ber-
cellino-Castano-Sal-
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vadore, chi si è inva-
ghito della Juve per
merito di Scirea, Ca-
brini o Platini, chi alle
elementari è impaz-
zito per le invenzio-
ni di Del Piero. Sono
otto capitoli, dalla na-
scita voluta dagli stu-
denti del celebre Li-
ceo Classico D'Azeglio
(che ancora oggi sta a
due passi dalla pan-
china di corso Re Um-
berto) al quinquennio
degli anni Trenta, fino
all'era di Boniperti con
i primi successi inter-
nazionali e all'attua-
le striscia di vittorie
("ciclo di trionfi... va
bene, nazionali; scri-
vono con ironia). C'è
anche la caduta legata
a Calciopoli, natural-
mente, sviscerata con
l'attenzione che meri-
ta un periodo che de-
finiscono infernale e
catartico. Il volume è
impreziosito da una
intervista a Dino Zoff
(intitolata "Il calcio
è vita, la Juve un'ap-
partenenza") e da una
prefazione nella quale
Sandro Veronesi - au-
tore anche di una sor-
ta di poemetto inversi
finale - narra come e
perché è diventato ti-
foso della Juve.
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