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Olivier Guez ha scritto saggi
eromanzi, ne12017 havin-
to H Premio Renaudot, col-
labora con testate presti-
giose come Le Monde e il
New York Times, ma è an-
che un grande, grandissi-
mo, appassionato di calcio,
al quale ha dedicatone12014
"Elogio della finta" (uscito in
Italia quattroanni più tardi
per Neri Porca) e adesso, per
lo stesso editore, 'Nel paese
dell'aquilone cosmico'; affa-
sdnante reportage che rac-
conta l'Argentina attraverso
la storia del calcia

Olivier. il tuo libro
comincia con un misto di
autobiografia e fiction...
«Come per tanti, il caldo è
stato per me una passione
straordinaria da bambino.
telo giocato in eia squadra
di Strasburgo ch e si chiama
Menorah epoi nell'Univer-
sità del Susses, dove ho tra-
scorso il periodo dell'Era-
mus avendola possibilità
di viaggiare nell'Inghilterra
piùprotonda deiprimiAnni
90 e comprendendo la dif-
ferenza abissale tra la cul-
tura calcistica britannica e
quella di un borghese fran-
cese quale io ero. Mi piace-
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OLIVIER GUEZ
È APPENA USCifO "NEL PAESE DELL'AQUILONE COSMICO", IL NUOVO LIBRO
DELLO SCRITTORE FRANCESE. LE VICENDE DELL'ARGENTINA RACCONTATE
ATTRAVERSO IL CALCIO E IL SUO PIÙ GRANDE INTERPRETE Di TUTTi I TEMPI

«Maradona!
E poi nulla fu
come primae
•va, pomadiaaompagnateil

lettore inArgenima, narrare
quelle esperienze diverten-
done a Ingigantirle tm po'».

Inseguire un prime anelava
di pari passo, all'epoca. con
la collezione di figmrime e d
Subbuteo
«Le

francese, tedesco,
MondialiEuropei Quando
sono stato in Italia la prima
volta,nel 1984 alidodileso-
lo, i miei genitoriml hanno
compratola maglia del'In-
ter o dell'Andante: non l'ho
mai capito... l Subbuteo fa-
ceva parte di questa malat-
tia, così come igiomalie i li-
bei. All'epoca c'era poco cal-
do in tv, era più un mondo
di fantasia rispetto a quello
di oggi in cui ne possiamo
vedere sempre e ovunque.
Strasburgo poi è una real-
tà piccola: con il calcio misi
sono aperte le porte per un
mondo larghissima Nella
mia testa ho cominciato a
viaggiare e Imo scoperto luo-
ghi sconosciuti«.

L'altra grande NUMI* è
l'Argoafina..
«$ tm prese cheadom, dove
ho lavorato molto. Ne12018
Le Monde ne mandò a se-
guire il Mondiale in Russia
Alla fine delle cinque setti-
mane emstanco eper ricon-
ciliarmi sono andato in Ar-
gentina, dove tutto ha anco-
ra una dimensione umana.
Il caldo è sporco e corrotto
ft come ovunque, sia chiara
tuttavia è una passione po-
polarein-nnitabile. Una città
comelluenos Abesviuesolo
per il pallone, ci sono stadi
ovunque. Il caldo fa parte
della geografia e della cul-
tura della ritrae della natio-
ne. Dipiù:l'Argentinasièsvi-
luppata attraverso il calcio.
E un discorso che non puoi
applicare a Italia, Germa-
nia o Spagna, per dire, per-
ché sono paesi troppo vec-
chi perché ciò accadesse».

L'iselameate a ai Petit
costrinse gli urgeatimt ci

«Una sto-
ria incredi-
bile. Sono
andato
tante vol-
te nel caffè
di Celie San
Lorenzo
a Buenos
Aires per
incontrare
Menotti. O
non aveva
tempo lui o
non l'avevo
io. Ci sia-
mo infine
dati un ap-
puntamen-
to, al quale
però non si
e presen-
tato. Mi è
spiaciu-
to perché
avevotante
domande
che sono
rimaste in
sospeso, a
cominciare
dal perché
non aves-
se convo-
cato Ma-
radona nel
Mondiale
del 1978.
Ma per me
Menotti era
una figu-
ra mitica e
tale è rima-
sta,a mag-

goncon 
r 
quelle

apparizio-
ni e disap-
parizioni in
quel vec-
chio barrio
di Buenos
Aires».

~
Olivier Guez, 48 anni

privò di tantissime cose.
«Sì, per esempio noi cono-
sciamo poco del caldo ar-
gentino degli Anni 50 e 60,
proprio perché era una na-
zione dniusa pervolontàdel
dittatore. Perón ira svilup-
pato un mito che non ave-
va nulla a che vedere conta
realtà».

E poi arrirè Maradona...
«Credo che poche persone
- non parlo solo di calciato-
ri - raccontino la storia del
proprio paese con la loro vita
come Diego. Negli Anni 20,
la rivista El Grafico scrisse
clte un giomo d sarebbe sta-
to ton campione pisolo, sar-
ro, un Pibe de Ora Era l'at-
tesa di quel Messia che si è
rn-rtedalizzam mezzo secolo
dopo nella parte più misera
del paese edècresciuto nel
periodo peRiore dell'Argen-
tina, una stella nel buio cie-
lo argentino. La partita del
Mondialedeu'eâconno l'ln-
ghilten-a non è solo la vitto-
ria sul nemico storico, ma as-
sume unvalore speciale per
coreeMaradona l'ha costru-
ita: prima con la truffa - un
gol conia roano, lui bassissi-
mocontoil gigante Shflton -
e poi con la rete più bella nel-
la storiadelcalda Penso (te
quello sia stato il punto mas-
simo del calcio: dopo non i•
ptit stato lo stesso,.

Il tarde del libro è una frase
di Victor Rogo Morales. il
tele ronesta argentine dì
*nella partita.
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22 giugno 7986. Maradona segna con li pugno contro ?Inghilterra

"Nel paese dell'aquilone
cosmico" (traduzione di
Margherita Botto, 728
pagine. 13,50 euro) è

pubblicato do Neri Pozzo.
A sinistra, César Luis

Menotti, 83 anni

DA UN PAIO PANNI GUEZ ULVE A ROMA

«Vorrei conoscere Mourinho»
Qual e la tua squadra del -
cuore?
«Racing Strasburgo. Quando
trascorro del tempo nella cit-
tà dove sono nato vado sem-
pre allo stadio. Sono amico del
presidente, Marc Keller. Cin-
que anni fa, per festeggiare il
Premio Renaudot, mi hanno
consentito di dare il calcio d'i-
nizio alla partita tra Strasbur-
go e Paris Saint-Germain: c'e-
ra lo stadio strapieno evinse lo
Strasburgo. E stato bellissima
Del calcio argentino invece mi
piace un sacco RiverPlatea.

Ba un paio d'anni vivi a Roma
«S3. Non ho ancora scelto tra
Roma e Lazio, però il merca-
to giallorosso mi ha fatto ve-
nire voglia di andare all'olim-
pico, anche perla presenza di
Dybala e Mourinho, personag-
gio interessante, intelligentissi-
mo. Le sue squadre non prati-
cano il calcio che preferisco,
però mi incuriosiscono la capa-
cità di giocare sulle motivazio-
ni, l'essere cosmopolita, la sua
idea del mondo. Ml piacereb-
be molto incontrarlo e passa-
re del tempo con lui...,'.

«i:aquilone cosmico era
un'immagine che non esi-
steva:l'haluventataluL L'ho
incontrato, abbiamo pran-
zato a casa sua, è. un grande
prersonaggio.Sesi recupera
su Youfube il frame del se-
condo gol, si sente che cê un
mena secondo di silenzio,
segnaledell'iocredulità per
quanto era successa E poi
l'urlo infinito di Morales,'.

Scrivi anche di Borges, che
odiava il calcio,
Non so se odiasse davve-

ro il calda Diciamo die ha
fatto di tuttoperché la gen-
te lo pensasse e anche que-
sto è un atteggiamentomol-
to argentino, di quella par-
te di argentini due si sento-
no europei e non vogliono
avere nulla a che vedere con
la "plebe" ama il palio-
ne. Una forma disnobismoe.

Mossi ti affascina meno—
Messi rappresenca la vacui-

4tdelcalcio contemporaneo
globaliz[ato. È un personag-
gio infinitamente meno in-
teressante, maandieperché
non mostra niente di inte-
ressante. Quando lArgenti-
naha giocatole prima parti-
ta in Russia, cera Maradona
in tribuna etutti non aveva-
no occhi che per lui. Messi
aveva una sorta di comples-
so del figlio verso il padre.
Non a caso dopo la morte
di Diego ha vintala suapri-
ma Copa America. Anche
per questo penso die l'Ar-
gentina faràbene in Qatar,

li tuo rapporto con il calcio
è di amore e odio.
„tinevitabile prendere le
distanze da questo caldo
fatto di scandali e soprusi,
questo calcio che appartie-
ne a una dimensione sen-
za senso. Poi però ci tor-
niamo sempre. In questa
estate in cui lavoro al mio
nuovo romanzo, due o tre
volte al giorno mi fermo
perandare a cercare le no-
tizie sul mercato inglese,
italiano, francese...».
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LA PASSIONE
PER IL CALCIO
APRE
LE PORTE
PER UN
MONDO
LARGHISSIMO

A SARZANA
OGGI E OSPITE
AL FESTIVAL

DELLA MENTE

Nell'ambito della 198 edi-
zione del Festival della
Mente di Sarzana, Olivier
Guezdäogheràcon igior-
r aibta Matrrmo Ctosetti in
un ittunrtru dal titolo "La

mano de Dios: una vita di
corsa",oggi pomeriggioallt
17al Teatro degli Impavidi
II Festival della Mene de-
dicato alla creatività e alle
nascita delle idee. Il tema

del 2022 è il movimento.
Tra gli altri ospiti, gli scrit-
tori EdoardoAlbinati,David
Grossman con Alessandro
Zaccuri,SoottSpe ncercon
Marco Missiroli, gli scien-

ziati Adriana Albini, Stefa-
no Benzoni, Giulio Bocca-
IettL Carlo Alberto Red i con
Manuela Monti e il cantau-
tore Vasco Biondi.
Guez inaugurerà poi la

nuova stagione del Cir-
colo dei Lettori di Torino
mercoledì 7 per parlare dl
"Il Grand Tour, autur ibattu
dell'Europa dai suoi scrit-
tori".
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