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LA NAZIONE

EDUARDOGaleano ha raccontato
la violenza del potere e i sogni del-
la gente; hamesso inpoesia l’orgo-
glio dell’America Latina; ha dato
nobiltà al gioco del calcio, che era
per lui un’arte di vivere, un’epica
popolata di eroi, daObdulioVare-
la a Lionel Messi passando per
Diego Armando Maradona.
EduardoGaleano èmorto ieri nel-
la suaMontevideo all’età di 74 an-
ni e ci vorrebbe unodei suoi afori-
smi, sempre acuti e spesso tristi,
per descrivere il magone che ha
certamente preso i suoi lettori.
Galeano è stato un letterato che
non ha scritto romanzi; un poeta
senza versi ma capace di descrive-
re con poesia la rivolta degli zapa-
tisti inChiapas e le imprese diRo-
bertoBaggio («Il suo calcio possie-

de un mistero: le gambe pensano
per conto loro, il piede spara da so-
lo, gli occhi vedono i gol prima
che questi si materializzino»).

URUGUAIANO di immancabili
origini europee (spagnole, italia-
ne e anche gallesi, da cui il primo
cognome,Hughes) , è stato l’auto-
re di un libromemorabile, “Le ve-
ne aperte dell’America Latina”,
una contro storia del continente,
documentata e brillantissima, un
libro simbolo dell’orgoglio lati-
noamericano, tanto che Hugo
Chavez, incontrando Obama nel
2009, gliene regalò una copia.
Galeano in quel libro diceva che
la povertà della gente in SudAme-
rica dipendeva dalla ricchezza del
suolo che calpestava. Era l’effetto
di un’idea di sviluppo nata nel
’500, basata sull’esproprio delle
ricchezze naturali e minerarie,
all’inizio, per dirla con parole sue,
della «conquista che non scoprì
l’America».
Galeano pubblicò “Le vene aper-
te” nel 1971: aveva appena 31 an-
ni ed eramossoda un bisogno for-
tissimo di spiegare a se stesso e al-
la sua gente le ragioni della pover-
tà, della sottomissione, delle dise-
guaglianze che affliggevano la sua
adorata America Latina. Il libro –
a sua gloria – fu proibito in Uru-
guay, Argentina e Cile all’avvento
dei rispettivi regimi militari. Lui
stessonel ’73 fu imprigionato e co-

stretto a lasciare l’Uruguay. Ripa-
rò inArgentinama anche lì, con il
golpe del ’76, finì nella lista nera e
obbligato a fuggire in Europa (sa-
rebbe tornato in patria solo nel
1985).

GALEANO coltivava l’utopia,
quella cosa – diceva – che somi-
glia all’orizzonte: più avanzi ver-
so di lei, più essa si allontana, ma
l’utopia serve proprio a questo,
spinge a camminare. Aveva uno

stile tutto suo, un impasto di argu-
zia e sarcasmo. I suoi libri sono
composti di pezzi brevi, piccoli ri-
tratti, definizioni fulminanti, vi-
sioni poetiche; tutto con una fidu-
cia autentica, ma disincantata,
nei più umili fra gli uomini.
Fra le sue opere più conosciute
vanno citate “Lamemoria del fuo-
co”, trilogia sulle culture native
dell’America Latina; “Il libro de-
gli abbracci”; “Gli specchi”, scor-
ribanda controcorrente sulla sto-

ria delmondo («Siamo tutti africa-
ni immigrati, ma noi sappiamo
dell’Africa solo ciò che ci ha inse-
gnato il professorTarzan») e il ge-
niale “A testa in giù”, un insieme
di testi brevi che descrivono, sul
filo del paradosso, il funziona-
mento dell’istruzione nel “siste-
ma” che produce il dominio di po-
chi sulle moltitudini: «Il piano di
studi prevede corsi obbligatori di
impotenza, amnesia e rassegnazio-

ne, grazie ai quali gli oppressi del
pianeta imparano a subire la real-
tà invece di cambiarla...»

TIFOSOdelNacional e dellaCele-
ste, la nazionale uruguaiana, ha
scritto un libro impareggiabile,
“Splendori emiserie del gioco del
calcio”, inesauribile miniera per
gli appassionati ed esempiodi acu-
me per la capacità di analizzare
criticamente, ma senza cinismo,
un fenomeno sociale planetario
qual è il gioco del pallone anche
al tempo del grande business. Di-
ceva di sé: «Come tutti gli urugua-
iani, avrei voluto essere un calcia-
tore. Giocavo benissimo, ero un
fenomeno, ma soltanto di notte,
mentre dormivo». E diceva del
calciodi oggi: «Per quanto i tecno-
crati lo programmino perfino nei
minimi dettagli, per quanto i po-
tenti lo manipolino, il calcio con-
tinua a essere l’arte dell’imprevi-
sto».
L’America Latina piange il più
ironico e tagliente dei suoi intel-
lettuali.

Il capitalismo

I sogni

SuMaradona squalificato
per doping ai Mondiali del
suo clamoroso rientro, nel
1994: «Segnò, pisciò e fu
sconfitto»

Maradona

«Come Dio, il capitalismo
ha la migliore opinione di se
stesso, e nessun dubbio
sulla propria eternità»

«Che ne dite di cominciare a
esercitare il mai proclamato
diritto a sognare? Che cosa
ne dite di delirare un po’, per
un attimo? Andiamo a
fissare gli occhi più in là
dell’infamia, per indovinare
un altro mondo possibile»

Aforismi

Nel ’71 esce “Le vene
aperte dell’America
Latina”. Chavez ne donò
una copia a Obama

Opera
simbolo

Obdulio Varela, capitano dell’Uruguay, nel ’50
guidò la Celeste nella vittoria del Mondiale in
Brasile. Scrisse Galeano: «Passò quella notte
bevendo birra, di bar in bar, abbracciato agli
sconfitti, ai banconi di Rio de Janeiro».

I SUOI TEMI
Dai ribelli del Chiapas
fino a LionelMessi
con ironia e leggerezza

ObdulioVarela, capitanoegentiluomo

di LORENZO
GUADAGNUCCI

Il calcio e l’orgoglio del Sudamerica
Addio aGaleano, poeta dell’utopia
Aveva 74 anni. Ha raccontato passioni emiserie di un continente

EduardoGaleano. Qui sopra
conHugo Chavez, presidente
del Venezuela, nel 2004

LUTTO
DALL’URUGUAY AL MONDO

ROBERTOBaggio è fra i calciatori
celebrati da Eduardo Galeano di
“Splendori e miserie del gioco del
calcio”: «Sono triste – dice l’ex cal-
ciatore –Non lo conoscevo personal-
mente, ci avevo parlato solo al telefo-
no emi ero reso subito conto di avere
a che fare con una persona geniale.
Per me è stato un grande onore fini-
re in un suo libro, un privilegio asso-

luto, essere accostato a personaggi di
altissimo prestigio».
Baggio fu schierato da Galeano in
una formazione di calcio metafora
della vita, insieme con personaggi –
fra gli altri – come Salvador Allen-
de, Humphrey Bogart, Henry Kis-
singer, BenitoMussolini, Pier Pao-
lo Pasolini, René Higuita, Adolf
Hitler.

Baggio: «Che onore essere nel suo libro»

«Sono nato, come tutti in
Uruguay, urlando un gol. Per
questo nei nostri ospedali
c’è tanto rumore»

L’Uruguay


