SETTIMO GIORNO

BIBLIOTECA DI FAMIGLIA

di Antonia Arslan

Due amici diventano rapinatori
per realizzare il sogno di un agriturismo
Ambientato in Val Belluna, il romanzo racconta la vicenda
di due operai che, pur di comprare Monteparadiso, luogo
ideale in mezzo alle montagne, sono disposti a tutto...

I

n questo bel romanzo Antonio G. Bortoluzzi

affronta un tema classico, da Omero in poi: le
vicende di una coppia di amici dai caratteri
che felicemente si completano, che si conoscono da bambini, crescono insieme e finiscono per fare lo stesso mestiere. Ognuno dei
COME SI FANNO
due
riposa sull'altro: non è solo fiducia, è vita in
LE COSE
comune, sono gioie e dolori condivisi; e c'è sempre un sogno che si cerca di realizzare. I due prodi Antonio
tagonisti, Massimo e Valentino, vivono nella
terra che l'autore conosce intimamente, la Val
G. Bortoluzzi,
Belluna: una ridente zona di mezza montagna
Marsilio,
colonizzata già dagli antichi Veneti preromani,
pp. 209,
oggi ferita da una modernizzazione che molto ha
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distrutto dei suoi vecchi costumi.
Il lettore familiarizza subito con loro, fin dal
prologo in cui li troviamo a chiacchierare davanti
al Lago di Santa Croce, su nell'Alpago, con i loro
DA OPERAIO
pacati pensieri di lavoratori sperimentati, ma si
A ROMANZIERE
incuriosisce alle loro frasi allusive e u n po' misteAntonio G.
riose. Parlano della loro vita di operai alla Filati
Bortoluzzi è nato
Dolomiti, della stanchezza pesante di giornate
nel Bellunese
ripetitive e sempre uguali, sia sul lavoro sia nelle
nel 1965.
pause, scandite dagli orari, con la sola variazione
Ha fatto l'operaio
e il chitarrista.
dell'alternarsi dei turni. E del sogno di entrambi,
Ha esordito
forte e luminoso come una giornata di agosto:
nella narrativa
l'idea di Monteparadiso, il "loro" personale
nel 2015
paradiso, l'agriturismo dove vorrebbero tracon Paesi alti.
scorrere la vecchiaia. Non a oziare sotto gli
alberi, ma a occuparsi di ospiti e di cibo buono,
lavorando
in un luogo
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SPIRITO
Dai 26che
ai 31somiglia
agosto 201a9tutto quello
che hanno perduto, ai borghi della loro infanzia
incantata, i piccoli paesi dove tutti si conosceva-
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no e si compativano, e se necessario si aiutavano.
Ma comprare Monteparadiso dal vecchio proprietario, che è ormai stanco di far da mangiare e
occuparsi di tutto, ha u n costo molto alto per i due
amici, che si imbarcano a progettare ed eseguire
una meticolosa e fantasiosa rapina. I capitoli che
ne descrivono la preparazione, nella loro affabile
concretezza, sono ricchi di dettagli e pieni di vivacità, e l'impresa si segue, capitolo dopo capitolo,
con molta partecipazione e anche divertimento.
Dolce e scabro, questo libro è percorso da
un filo costante di serietà e di poesia: la poesia
dell'umana pietà verso noi uomini che trascorriamo la vita così in fretta nella nostra piccola
porzione di mondo, cercando l'effimero, mentre il
nostro cuore ha quiete e forza solo se non rinneghiamo il passato.
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