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Saghe sul popolo del libro

Due romanzi che affrontano, in modo diverso ma non tanto, il tema della saga ebraica. Il primo La fine degli ebrei di Adam Mansbach intreccia tre storie di tre artisti
ebrei in tre periodi diversi. Romanzo generazionale che gioca sull'identità ebraica in america, il melting pot culturale e la musica. Il secondo, L'imbattibile Walzer di
Howard Jacobson, storia di Oliver Walzer, un campione di ping pong nella Manchester del dopoguerra. Romanzo comico su uno sport molto minoritario che racconta la
formazione e i rapporti con la famiglia di un giovane ebreo.
Dei due preferisco questo secondo perché Jacobson racconta, con uno stile spavaldo, la vitalità comica del proletariato inglese nell'immediato dopoguerra, l'uscita da un
ragazzino dal suo guscio, l'amicizia tra un gruppo di sfigati (l'importanza della squadra anche negli sport più individuali) e, soprattutto, perché rende giustizia a uno sport,
il tennis tavolo, in cui si nascondono molte lezioni di vita per il giovane, e imbattibile, Walzer. Del libro di Mansbach il problema è proprio lo stile accattivante e il
tentativo di misurarsi col grande romanzo americano senza riuscirci. Se Jacobson, pur senza averne l'aspirazione, si avvicina ad alcune pagine del Lamento di Portnoy, La
fine degli ebrei non ha nulla a che fare con Pastorale americana di Roth e l'oblio dei sentimenti, il privato e le relazioni generazionali le racconta molto meglio Richard
Ford nei suoi libri. Insomma uno stile molto accattivante, anche per l'utilizzo della musica, che non va da nessuna parte.
La fine degli ebrei di Adam Mansbach, minimum fax 16,5 euro, 419 pagine
L'imbattibile Walzer di Howard Jacobson, Cargo 19,5 euro, 437 pagine
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