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successo che è nata da un padre criminale, un boss della mafia da cui lei decise di
allontanarsi. Non potè, non le fu permesso. E quando il 23 dicembre 1983 entrò in una
sanitaria per fare una telefonata, trovò la morte. Suo figlio, Alessio Cordaro, e il giornalista
Salvo Palazzolo si sono uniti per raccontare la vicenda a tutto tondo: dal punto di vista
personale, il primo, ricordando chi fosse quella donna nella quotidianità, dal punto di vista
di documenti e atti processuali il secondo, ricordando per bene come andarono i fatti che
la uccisero.

- I mastini di Dallas, Peter Gent: partiamo dall’autore: un ex giocatore di football a Dallas,
che, abbandonata la carriera, ci ha pensato un po’ su e s’è detto: “Sai che c’è? Io lo dico,
quello che è stato ed è lo sport a volte”. E ha scritto questo libro, e l’ha scritto bene. Si
concentra su 8 giorni soltanto, ma 8 giorni bastano e avanzano per un quadro eloquente
dell’ambiente e dell’America di quegli anni. Qui non abbiamo la storiella
hollywoodiana del giocatore in difficoltà che diventa campione con la propria forza di
volontà. Qui abbiamo un ambiente corrotto, giocatori mantenuti produttivi a forza di
antidolorifici, signorine disponibili a tutto, dirigenti che trattano uomini come pupazzi da
poter gettare e cambiare. Peter Gent stesso ha scritto la prefazione al libro, spiegando
come la crudezza con cui racconta tutto e per la quale fu malvisto da certuni quando il libro
uscì, è il mezzo necessario per trasmettere quale fosse la realtà in cui era immerso, e che
ha avuto conseguenze drastiche: “Negli ultimi anni sono successe parecchie cose
notevoli. Sei giocatori della Nfl dei mie tempi sono morti all’improvviso. (…) Due amici con
cui giocavo a Dallas hanno iniziato a mostrare sintomi evidenti di demenza precoce –
come un pugile suonato, insomma – per i troppi colpi alla testa. Non riesco a stare al
passo con l’elenco dei giocatori che hanno vinto, o perso, o stanno ancora combattendo
contro il cancro. Per non parlare degli attacchi di cuore, e delle malattie al fegato o ai reni”.
Qua un’intervista al traduttore del romanzo, Roberto Serrai.
Pubblicato in Consigli da librai | Contrassegnato con consigli, ebook, libri, settembre |
Lascia una risposta

blog.ultimabooks.it/tag/libri/

4/18

