
L'intervista Parla lo scrittore francese, che nella sua raccolta di saggi, "Nel paese dell'aquilone cosmico", prende
Olivier Guez Maradona come simbolo del calcio mondiale: «E stato una divinità in uno sport assurdo e divorante»

«Vi racconto il Messia
che venne dal calcio»
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ochi fallimi comCue-

vtce L,c°lli'. dice uuvz°r si i del-
l i poesiiainidtolrat-i Gvaf Lc-uhi'il°

co i`l punto: da Leopardi ad i fei-
degier se il calcio si;a .;radica prDc.
>itio infima prosa rneC.afisira del
divinuri invece°opp,ie7elc°r popoli
il dilemma che attraversa tsa,~
tiarratiaa raccolti di, 01ivir.r Guez
nel suo ultimo libro sul calcio ;ir-
;,erttirxo_ metafora e parte per il
tn tto de l calcio mondiale i N cd )a{ ac-
sedelt ari u;Joarecosnrrc.o_Neri Poz-
.za).
Cuci. nei suoi racconti profon-
da è la tensione narrativa per
conciliare gli opposti clic fanne
dcl calcio un mistero "cosmi-
co", universale c popolare. Qual
è il segreto?
. Scii ragiono trovo il calcio un fe-
nomeno abominevole. Un giudi-
zio che condivido con Jorge Luis
5arlges'..k'stetic;inientebrirtto_..
Non LItF' III sento di dargli tory,
1a.:purc quando ini trovo allo sta-
dio dimentico la ra c mi tro-
vo proiettato in una dimensione
metafisica per novanta nninlJti. Il
cal e'iU(. SOr!ni)1»,
Anche oblio, no? Una risposta
se la sarà data per spiegare la
vera essenza del gioco del pallo-
ne?
.Certi>: il titolo ori,>inelc ilt li, ,ua-
cese, meu,:•sognante di quello ita-
liano, risponde bene alla questio-
ne: Une iaei,siorse Prrhsriilre ci /levo-
riaili: cioè una ptitiiOnc rs:.sLrri.ae

QUELLO DEL PALLONE
E UN FENOMENO
ABOMINEVOLE, EPPURE
QUANDO SONO ALLO
STADIO DIMENTICO LA
RAGIONE: E PURO SOGNO

divorante. Non basta?,.
Perché [tlaraulonai, di questa
passione predominante è il pro-
totipo, demiurgo di ogni narra-
zione?

1k.1str3drrrl4a. 'Aquilone e0S[nnfGC7"
secondo la definizione di un fa-
rrrUSD cronista argentino che Si
chiama. nientemeno, 4ictor l!li-
gia intrattiene un rapporto specia-
le con íl mito. H l pibc i* timi figura
eroica della iílc ntrt i tar.ge°artrn.a, L'I
pibc_ de ioro. Si presenta sulla sce-
na del padlonc nel rucadi.r di prede-
stinato, atteso come urr Messi;r.
Nr,ra sclier'/_o',111a fine degli anni
Venti dei Noa'C`er'irtu i Llcoruiclistd
di EI grafico. ic.o, la rivista ch e applica-
va al racconto del calcio i metodi
della critica letteraria, a<<ea=+aao

I.lriofctli'ziatc, l'arrivo nrtsR'GlniUi
cici calciatori: che iai_c'btac rise~t-
iato l'Argentina  d.allea siri suddi-
tanza culturale, C'inquantanni do-
po. apre', Messa, nel fisico, nello
stile-. nel carattere corrisponde a
?rl:3r<idcatla. Un miruc, piccolo pic-
colo che porle al nrnncio la sua
grandezza, al dr la del calcio,.
Al di là del bene e del male... Di-
ciann)ler, Maradona è un tiprrc-
cio. Le piace Maradona?
«Rispondo con un paragone  im-
possibile. Nel stlo rapporto con il
male c'è qualcosa che succede ,li
geni e' agli crcri:nehHnn,,lnsogno
per subitrriarc le lr -;_r debolezze,
Pensiamo a Caravaggio nag,g)o c lidm-
b,.aud Che bisogno aveva rl gran-
de poeti francese che tutti anoia-

di diventare un mercante di
schiavi'? Is il genio di C .r,av.rgiiác,
ci sembra forse meno gr'.:ande di

COME TUTTI I GENI E
GLI EROI, "EL PIRE"
HA AVUTO BISOGNO
DEL MALE PER
SUBLIMARE LE
PROPRIE DEBOLEZZE

fronte _alla srt;l vita (iissolut,t:' LI
male riaine rivincita esistenziale:
sesso, ci traina, eiimionia napoleta-
na, cartelle di tiil :ali.att.. Angeloe*
dem rn:e: anche Maradona ha col-
tivato questo desiderio di rivinci-
ta per se .tessi, argentini,

per i nrrpolet;riti... C'e un
momento in cui si mani-
festa questo scambio fra
il diabolico e il divino:
Città del Messico. stadio
Atzt,ic',t 72 giugno lt336,
Si gioca Argentina-In-
ghilterra. Al sesto minu-
to 37iir'adunaasegna, cnrn

araia. '"La M ano Liti
Dürs diria l'ial dopo so-
lo qit:aalril minuti segna
ancora scartai lido sei iav-
versar i: un gasi ve] o, il
goal del secolo elle tutti
ancora ccditiilrU e rive-
diamo 15 la rivincita,
contro la storia, dei tigli
de<,fi emigrati di tutta
F1trí:,,ita. Il risc•.i?tta della
poi ifearia curino il cen-
tro del mondo. I: il subli-
naedelcalcio>..
Che c'entra lasto ria?
-Specchio del mondo, ll
pallone rilette la tirea-
pila epoca. Non solo la
7orilt ma anche la poi i-
dea. la finaaurz;t,Lt culti ira, il ccrsttt-
tne... la crisi della niondisllizza-
zionechestìamoviven di,ioi;gi.h<a
gia +a-„catro nd calcico la suo rap-
presentazione. Pensiamo a!Ilema-
glie dei gi octa tcn-1. Niente più ,ache

vcderec+ongti er i,;ira.a'ti.L"identïtï

smarrita corrisponde alla i.c:o'vti.
ecço~nr n11 a inondi alizztit r dcl pal-
lone. Se prima Corano flel lu ,ci)ni
e\9iar,atti nlil r.e.,'l-;;rr'e`zs=,ci5+3-~
Itir i fondi di investimento cinesi,
8lneüli.aili 1\l uadut]a e per t'l:te
lai meni u:cri a di tal teraapi passato,
forse. un po' arretrato ma ,ancora
.autentico-.

l'est seri mura. Olivier Gkretz
scrittore francese di Strasburgo,
preat.acpraisi,a delle cronache cYtl-
tilfiìii ili Piaa'tO vive .a Porta. Non
sappiamo cluale delle due- squa-
dre della Capitale riscuota la sua
simpatia, percla? ,si eraldnt;aro di
rispondere. Ci ha confessato una
cena predilezione per la Triesti-
na. In Francia tifa Strasburgo. In.
Argentina  il liiver l'l,atc . L suo il
soggetto. Etogra dcla'ca firato. sul
brasiliano (tintitici-la ciac consi-
dera un "gi9llßle7diCltid un artista
inconsapevole, al contrario elf
llilaradona. Cronista del pr.°sente
hascritto e scrive per Le Monde e
il New York Time,.. Come sceneg-
giatore è stato premiato per Lo
Siulr,izirttrri film sul-
la c:attur,a idi Adoir P;íclrnrcrnra, L.ca
scomparso Jo.sc d~,17eaaccle, cr it~i~
ualc nazi sta  riparato in 5uda:Ite-
ric;a, è il srro libro più inlportainte.
l'er il Festival della mente lli 5ar-
zarra..il it settembre :rlleiati'c, de-
gli lmi,avldi ore 17,Guczdiscuto-
rà can 'Maurizr   C't'asetti sul tenia.
"La mano de Dios: una vita di cor-
sa-.

Pasquale Chessa
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OLIMIER
GUEZ
Nei paese
dell'aquilone
Costole('
NERI POZZA
Tradur ione di
Margherita Brano
128 pagine
1 J.5n sito
7.1 euro e hook

Lo scrittore, giornalista
e sceneggiatore francese
Olivier Gucz è nato a
Strasburgo 1115 giugno
del 1974. "La scomparsa
di Josef Mengele" del 2017
è il suo libro più importante
In alto. Diego Armando
Maradona (1960-2020)

\'i racconto i Messia
che venne dal calcio
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