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Caro Giuseppe, lieti di ospitarti su
SpecchioQuotidiano. Sei l’autore del
libro ‘Due o tre cose che so di lui -Un
anno con Zeman (edito da Minimum
Fax): descrivicelo brevemente in una
frase:
“Il ritorno di Zeman” contiene due documentari
e un libro. Inoltre ho appena dato alle stampe
“Un marziano a Roma”, edito dalla stessa
Minimum Fax, dedicato al rapporto tra il boemo
e la Capitale. E’ uscito a fine agosto, allegato a
“Il Romanista”. In questi quattro lavori,
alternando scrittura e immagine, ho cercato di
raccontare l’umanità, l’ironia e la sapienza
calcistica di un uomo atipico, concreto e lineare
in un mondo calcistico spesso violento e ipocrita”.
A tuo parere quanto ha dato Zeman al calcio italiano? Il Foggia ha rappresentato
la sua esperienza calcistica ed umana più rappresentativa?
“Zeman offre da sempre al nostro mondo pallonaro la possibilità di un altro calcio, esaltante,
pulito, adrenalinico. Foggia è stata la prima Zemanlandia, ha segnato il folgorante approdo in
serie A della sua filosofia calcistica. Ma Zeman ha lasciato tracce persistenti del suo carisma
in molte piazze e la sua vicenda non è ancora finita, per nostra fortuna”.
Come Mourinho, anche Zeman è l’emblema dell’anticonformismo e si distingue
dalla massa. Ciò è un punto di forza o di debolezza nell’attuale calcio italiano?
“L’anticonformismo di Zeman è meno plateale ed estetizzante di quello del portoghese. Le sue
affermazioni sono spesso semplici e molto concrete. E’ la vacuità delirante e cialtrona del
nostro mondo calcistico a rendere le parole del boemo destabilizzanti. Di sicuro non sarebbe
male se il suo esempio modificasse lo status quo, ma personalmente sono un pò pessimista.
spero solo che non lo intralcino”.
Puoi darci qualche anticipazione sui tuoi prossimi progetti lavorativi?
“Sto lavorando ad un progetto dedicato a Carmelo Bene, prodotto da Minimum Fax media. Il
ritratto di un genio che, tra l’altro, amava il bel calcio”.
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