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"Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore
non è mica da questi particolari
che si giudica un giocatore
un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia."

Chiara Conte vi invita alla lettura di Avenida del Sol di Darwin 
Pastorin…

“Sospeso fra realtà e invenzione, scritto con uno stile sobrio e poetico,
Avenida del Sol è la vana ricerca di un segnale di riscatto in 
Sudamerica, emblema di tutti i popoli diseredati del mondo”
Darwin Pastorin, giornalista e scrittore italiano, decide di tornare in 
Brasile, luogo della sua nascita e dei ricordi felici della sua infanzia, 
trascorsa assieme ai suoi fratelli tra i rumori, gli odori e i colori del 
quartiere, inseguendo e calciando un pallone.
Spostandosi tra Colombia, Argentina, Uruguay, fino ad arrivare in Cile 
e in Brasile, attraverso gli incontri di amici, vecchi conoscenti, 
giornalisti sportivi e sconosciuti, Pastorin raccoglie le storie di 
personalità famose, tra cui alcuni fra i calciatori più noti di sempre.
Così, tra sigarette, caffè e partite sulla spiaggia nella notte, ascolta i 
racconti della gente e si commuove davanti alla storia di Gilberto, 
colpevole solo di aver sognato  un futuro migliore per la gente della 
sua favela, ucciso poiché girava per le strade con un sacco sospetto, 
che si pensava nascondesse armi  da utilizzare per la guerriglia, ma 
che successivamente si rivelò contenere coriandoli.

http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-gallino


Edmilton, giovane portiere talentuoso, che avrebbe potuto avere una 
carriera prestigiosa ,ma che parando  con la mano un proiettile 
indirizzato a un ragazzino inseguito dagli “squadroni della morte”, si è 
visto precluso il sogno di giocare per una squadra importante e ora è 
privo di tre dita della mano e allena i bambini poveri della favela.
Vi è la storia di Pelè: da ragazzo, per portare a casa un pezzo di pane,
faceva il lustrascarpe, ma nel giro di pochi anni si ritrova ad essere il 
calciatore più noto al mondo e, insieme al suo, altri racconti della vita 
di personaggi famosi.
Le storie e l’esistenze di queste persone si intrecciano in maniera 
indissolubile con la politica e le repressioni attuate da Pinochet e 
Videla negli anni ’70 e, allo stesso tempo, delineano in modo chiaro la 
situazione di disagio e povertà del Sudamerica; ne deriva un desiderio
di libertà e uguaglianza, unito alla volontà di creare degli stati più 
giusti.
Sono testimonianze e racconti di coloro che hanno avuto la forza di 
rincorrere e perseguire un cambiamento delle condizioni disagiate in 
cui si trovava, e si trova tutt’ora, il Sudamerica.
Storie di personalità forti che hanno sacrificato la propria vita per un 
ideale di fraternità e  di uguaglianza, come ci dimostra la vicenda di 
Ivan,  che  si  era rifiutato di correre  con il motto “Augusto Pinochet 
per sempre”scritto sulla maglietta che gli uomini del generale gli 
avevano imposto di indossare, e per questo fu torturato e massacrato 
nei sotterranei dello stadio.
Attraverso le storie di sportivi di alto livello, o dilettanti, abbiamo un 
panorama della difficile realtà delle favelas di Rio e di Buenos Aires, 
ma anche degli anni di scontri tra fascisti e comunisti in Italia, vissuti 
in prima persona dall’autore; racconti di corruzione, omicidi,  ma 
anche di coraggio e affetto in campo, perché, come diceva Jean-Paul 
Sartre,” il pallone è una metafora dell’esistenza”.
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