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LIBRI
I guardiani

 
  


Balestracci torna su un
tema a lui caro, il calcio.
Lo aveva già affrontato nel
2008 con «A pedate, 11 eroi e
11 leggendarie partite»,
Mattioli 1885, e tre anni dopo
con «La storia balorda», Instar

 
 
 

Seconda puntata, dopo
«La pietra per gli occhi»,
di una vicenda che mette in
primo piano la Venezia delle
origini: microcosmo di
miserabili sospeso su
palafitte, arcipelago di isole e
barene fangose da cui i ricchi
mercanti si tengono
lontanissimi. È questo lo
scenario in cui Tiraboschi
apre un nuovo capitolo nella
vita di Edgardo. Afflitto da
una grave malformazione,
quasi cieco, dopo aver
dismesso l’abito religioso lo
scriba ha vissuto un amore
inatteso e tragico con la

Libri. «I guardiani» conferma
la sua scelta narrativa:
mettere in pagina storie vere
dal mondo del pallone, dando
loro la forma di romanzo
costruito per tasselli. Lo
sguardo di Balestracci è
positivamente rivolto al
passato senza ritorno del
calcio: quel Novecento dagli
albori alla fine dei ’70, che sul
rettangolo verde vedeva
nascere piccoli e grandi eroi;
che concedeva, nella sua
prima metà, più gloria che
quattrini; che faceva sgolare
pacifici tifosi sugli spalti e
radiocronisti ai microfoni; che

Una vetrina di libri per
l’estate, curiosità e stile,
personaggi e paesi, scelti
da Luciano Del Sette
disputava tornei nazionali e
coppe mondiali prima e dopo
le grandi guerre e sotto il peso
delle dittature. Qui i
protagonisti sono i portieri, gli
acrobati in volo tra i pali, i
possessori di un dono
superiore al talento. È poesia
senza rime il racconto di
apertura, Il guardiano del
paese. Un bambino in porta,
la porta della rimessa di casa,
il padre operaio a tirare per
far gol, tentativo sempre più
difficile. Domani lo sarà ancor
di più, quando l’avversario
diventerà una squadra in
campo e il fascismo fuori.

L’uomo
che vendeva
diamanti
  
 
 

Una madre che si
vergogna della tua
bruttezza, ti relega nel ruolo di
serva, ti nega l’istruzione che
invece dà ai tuoi fratelli
minori, ti costringe a un
matrimonio combinato. Infine

Isaac e Joshua, che offuscano
con la loro celebrità le tue
ambizioni letterarie.
Contrariamente a ciò che
verrebbe da pensare, Esther
Singer diventò donna senza
frustrazioni, salvata da
intelligenza e ironia, poi
riversate nei suoi scritti, in
parte da lei stessa distrutti, in
parte pubblicati tra il 1936 e il
1949. Suo capolavoro questo
romanzo, ambientato alle
soglie e negli anni della Prima
Guerra Mondiale, tra Anversa
e Londra. Protagonista,
insieme al ricco commerciante
di diamanti Gedaliah Berman,

Bella
ciao

schiava Kallis. Ora è al
servizio del nobile Grimani,
la cui figlia Costanza
scompare nel nulla. Il
mistero è reso ancor più fitto
da un farmacista nano cui
Edgardo si rivolge per
annullare il dolore fisico e
interiore nelle droghe; da
Magister Abella, il solo
dottore donna a Venezia; da
soffiatori di vetro, becchini
prezzolati, esseri immondi
che sfilano durante un
carnevale; da un ambiguo
mercante d’Oriente.
L’indubbia bravura
dell’autore poggia su una
rigorosa documentazione
storica; sulle descrizioni del
popolo aberrante dei
bassifondi; sull’intreccio
complesso dei rapporti
dentro palazzo Grimani;
sulla capacità di creare
situazioni spesso foriere di
disagio, fino alla
conclusione, preceduta da
non pochi colpi di scena.

 
 
 

Lo scherzo
di
Solimano

Globalia

 

 

 
 
 

Il Principe
Rosso

Orgasmo
a
Mosca

 
 


 
 


padre padrone di una famiglia
che, salvo la moglie,
considerata una nullità, è ben
lontana dal rispettare i
principi e gli schemi imposti.
Circonda Gedaliah la
comunità ebraica di Anversa,
poi esule a Londra. Esther è
formidabile nel descrivere con
l’ironia di cui sopra quella
gente unita ma divisa, maestra
di apparenze, spietata nel
separare i ricchi dai poveri. Le
rigide vita del commerciante
verranno destabilizzate prima
di tutto dal ritorno del padre. E
quattro righe su un pezzo di
carta le demoliranno.

