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I LIBRI DI TUTTOSPORT

È APPENA USCifO"NELPAESE DELL'AQUILONE COSMICO",IL NUOVO LIBRO
DELLO SCRITTORE FRANCESE.LE VICENDE DELL'ARGENTINA RACCONTATE
ATTRAVERSO IL CALCIO EIL SUO PIÙ GRANDE INTERPRETE Di TUTTiI TEMPI
«i:aquilone cosmico era
un'immagine che non esisteva:l'haluventataluL L'ho
incontrato,abbiamo pranzatoa casa sua,è.un grande
prersonaggio.Sesi recupera
su Youfubeil frame delsecondo gol,si sentechecêun
menasecondo di silenzio,
segnaledell'iocredulità per
quanto era successa E poi
l'urlo infinito di Morales,'.

«Maradona!
E poi nullafu
come primae
•
OIOVANNITOS00
Olivier Guezha scritto saggi
eromanzi,ne12017 havinto H Premio Renaudot,collabora con testate prestigiose come Le Monde e il
New York Times, ma è anche un grande,grandissimo,appassionato di calcio,
alquale ha dedicatone12014
"Elogio dellafinta"(uscito in
Italia quattroanni più tardi
per NeriPorca)eadesso,per
lostesso editore,'Nel paese
dell'aquilonecosmico';affasdnante reportage che racconta l'Argentina attraverso
la storia delcalcia

•

va,pomadiaaompagnateil
lettoreinArgenima,narrare
quelleesperienze divertendone 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 1984alidodilesolo,i miei genitoriml hanno
compratola maglia del'Inter o dell'Andante: non l'ho
maicapito...lSubbuteofaceva parte di questa malattia,cosìcomeigiomalie i liOlivier. il tuo libro
bei.All'epoca c'era poco calcomincia con un misto di
do in tv, era più un mondo
autobiografia e fiction...
di fantasia rispettoa quello
«Come per tanti, il caldo è di oggiin cui ne possiamo
stato per me una passione vedere sempree ovunque.
straordinaria da bambino. Strasburgo poi è una realtelo giocato in eia squadra tà piccola:con il calcio misi
diStrasburgo chesichiama sono aperte le porte per un
Menorah epoi nell'Univer- mondo larghissima Nella
sità delSusses,dove hotra- mia testa ho cominciato a
scorso il periodo dell'Era- viaggiare eImo scopertoluomus avendola possibilità ghisconosciuti«.
di viaggiare nell'Inghilterra
piùprotonda deiprimiAnni L'altra grande NUMI* è
90e comprendendo la dif- l'Argoafina..
ferenza abissale tra la cul- «$tm presecheadom,dove
tura calcistica britannica e ho lavorato molto.Ne12018
quella di un borghesefran- Le Monde ne mandò a secese quale io ero.Mi piace- guire il Mondiale in Russia
Allafine delle cinque settimaneemstancoeper riconciliarmi sono andato in Argentina,dove tutto haancora una dimensione umana.
Il caldo èsporco e corrotto
ft comeovunque,sia chiara
tuttavia è una passione popolarein-nnitabile. Una città
comelluenos Abesviuesolo
per il pallone,ci sono stadi
ovunque. Il caldo fa parte
della geografia e della cultura della ritrae della natione.Dipiù:l'Argentinasièsviluppata attraverso il calcio.
E un discorso che non puoi
applicare a Italia, Germania o Spagna,per dire, perché sono paesi troppo vecchi perché ciò accadesse».
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NESSUNO
NARRA LA
STORIA DEL
PROPRIO
PAESE COME
HA SAPUTO
FARE DIEGO

_ t

L'iselameate a ai Petit
costrinse gli urgeatimt ci

A SARZANA
OGGI E OSPITE
AL FESTIVAL
DELLA MENTE
Festival della Mente

«Una storia incredibile. Sono
andato
tante volte nel caffè
di Celie San
Lorenzo
a Buenos
Aires per
incontrare
Menotti. O
non aveva
tempo lui o
non l'avevo
io. Ci siamo infine
dati un appuntamento, al quale
però non si
e presentato. Mi è
spiaciuto perché
avevotante
domande
che sono
rimaste in
sospeso, a
cominciare
dal perché
non avesse convocato Maradona nel
Mondiale
del 1978.
Ma per me
Menottiera
una figura mitica e
tale è rimasta,a magr
goncon quelle
apparizioni e disapparizioni in
quel vecchio barrio
di Buenos
Aires».

~
Olivier Guez, 48 anni

22giugno 7986. Maradona segna con li pugno contro ?Inghilterra

privò di tantissime cose.
«Sì, per esempio noi conosciamo poco del caldo argentino degli Anni50e 60,
proprio perché era una nazione dniusa pervolontàdel
dittatore. Perón ira sviluppato un mito che non aveva nulla ache vedere conta
realtà».
E poi arrirè Maradona...
«Credo che poche persone
- non parlo solo di calciatori - raccontino la storia del
proprio paeseconlalorovita
come Diego. Negli Anni 20,
la rivista El Grafico scrisse
clteun giomodsarebbestatoton campionepisolo,sarro,un Pibe de Ora Era l'attesa di quel Messia che siè
rn-rtedalizzam mezzo secolo
dopo nella parte più misera
delpaeseedècresciuto nel
periodo peRioredell'Argentina,una stella nel buiocielo argentino. La partita del
Mondialedeu'eâconnol'lnghilten-a non èsolola vittoria sul nemicostorico,maassume unvalorespeciale per
coreeMaradona l'ha costruita: prima con la truffa - un
golconiaroano,lui bassissimocontoilgiganteShflton e poiconla rete più bella nella storiadelcalda Penso(te
quellosiastatoil punto massimo 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.

Nell'ambito della 198edi- mano de Dios: una vita di
zione del Festival della corsa",oggi pomeriggioallt
Mente di Sarzana, Olivier 17al Teatro degli Impavidi
Guezdäogheràcon igior- II Festival della Mene der aibta Matrrmo Ctosetti in dicato alla creatività e alle
un ittunrtru dal titolo "La nascita delle idee. Il tema

"Nel paese dell'aquilone
cosmico"(traduzione di
Margherita Botto, 728
pagine. 13,50 euro)è
pubblicato do Neri Pozzo.
A sinistra, César Luis
Menotti,83anni

Scrivi anche di Borges,che
odiava il calcio,
Non so se odiasse davvero il calda Diciamo die ha
fatto dituttoperché la gente lo pensasse e anchequesto è un atteggiamentomolto argentino,di quella parte di argentini due si sentono europei e non vogliono
averenulla achevederecon
la"plebe" ama il palione.Unaformadisnobismoe.
Mossi ti affascina meno—
Messirappresencala vacui4tdelcalciocontemporaneo
globaliz[ato.È un personaggio infinitamente menointeressante, maandieperché
non mostra niente di interessante.QuandolArgentinaha giocatole prima partita in Russia,cera Maradona
in tribuna etutti non avevano occhi che per lui. Messi
aveva unasorta dicomplesso del figlio verso il padre.
Non a caso dopo la morte
di Diego ha vintalasuaprima Copa America. Anche
per questo penso die l'Argentinafaràbene in Qatar,
li tuo rapporto con il calcio
è di amore e odio.
„tinevitabile prendere le
distanze da questo caldo
fatto di scandali esoprusi,
questocalciocheappartiene a una dimensionesenza senso.Poi però ci torniamo sempre. In questa
estate in cui lavoro al mio
nuovo romanzo,dueo tre
volte al giorno mi fermo
perandare a cercare lenotizie sul mercato inglese,
italiano,francese...».
ZRIPROau2'IONE RISERVATA

DA UN PAIO PANNIGUEZ ULVE A ROMA

«Vorrei conoscere Mourinho»
Qual e la tua squadra del cuore?
«Racing Strasburgo. Quando
trascorro deltempo nella città dovesono nato vado sempre allo stadio.Sono amico del
presidente, Marc Keller. Cinque anni fa, per festeggiare il
Premio Renaudot, mi hanno
consentito di dare il calcio d'inizio alla partita tra Strasburgo e Paris Saint-Germain: c'era lo stadio strapieno evinse lo
Strasburgo.E stato bellissima
Del calcio argentinoinvece mi
piace un sacco RiverPlatea.

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

Ba un paio d'anni vivi a Roma
«S3. Non ho ancora scelto tra
Roma e Lazio,però il mercato giallorosso mi ha fatto venire voglia di andare all'olimpico,anche perla presenza di
Dybala e Mourinho,personaggio interessante,intelligentissimo.Le suesquadre non praticano il calcio che preferisco,
però miincuriosisconola capacità di giocare sulle motivazioni,l'essere cosmopolita,la sua
idea del mondo. Ml piacerebbe molto incontrarlo e passare del tempocon lui...,'.
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LA PASSIONE
PER IL CALCIO
APRE
LE PORTE
PER UN
MONDO
LARGHISSIMO

ziati Adriana Albini,Stefa- nuova stagione del Cirno Benzoni,Giulio Bocca- colo dei Lettori di Torino
IettL Carlo Alberto Redicon mercoledì 7 per parlare dl
Manuela Montie il cantau- "Il GrandTour,autur ibattu
dell'Europa dai suoi scrittore Vasco Biondi.
Guez inaugurerà poi la tori".
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