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Roberto Pazzi e il suo ”Lazzaro”
Ecco il romanzo visionario

Una coppia e il loro neonato
Prove ardue di convivenza

E’ probabilmente il libro più visionario
dello scrittore ferrerese per una storia
intricata che si sviluppa tra la Romagna e
una Roma a dir poco torbida e ripiegata
su se stessa. Un romanzo che potrà
sconvolgere gli abituali lettori di Pazzi

E’ proprio vero: quando ti nasce un figlio
non sai proprio chi ti metti in casa. Con
questo incipit, l’autore dà vita ad un
romanzo generazionale con protagonista
una giovane coppia e l’arrivo di un
“inquilino” che si allea con la madre...

Lazzaro - Roberto Pazzi - Bompiani - 17 euro

Fausto Brizzi - Se prima eravamo in due - Einaudi - 13 euro
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La Siberia
nelle memorie
di Clara Strada

DI RAFFAELE ROSA

SCAFFALE

T

TOP 5
IN ITALIA

TOP 5
A NORDEST

Libreria Lovat
Villorba

redici pagine per raccontare
una tragedia del mare. Non
un mare qualunque, nemmeno un
mare vero ma uno protetto, unico,
come quello della Laguna di Venezia dove l’11 settembre del 1970
ventun persone persero la vita a
causa del passaggio di un tornado.
La tragedia raccontata in maniera
dettagliata e documentata dal giornalista veneziano Alessandro Marzo Magno è uno dei racconti
inseriti in “Naufragi. Storia d’Italia sul fondo del mare”, un volume
che raccoglie la lista dei disastri
marittimi dell’ultimo secolo. Dal
Titanic all’Andrea Doria, dalla
petroliera Luisa alla Moby Prince
fino al recentissimo incidente della Costa Concordia all’Isola del
Giglio. Nella collezioni di tragedie
del mare Marco Cuzzi, il curatore
del libro, ha inserito anche quella
che colpì Venezia che 47 anni è il
suo 11 settembre.
E Marzo Magno, quel giorno, lo
riporta alla memoria di tanti veneziani in maniera unica: numeri,
dati, testimonianze, racconti, lavoro d’archivio sulla stampa dell’epoca. Trenta secondi, questo il tempo in cui si consuma tutto. Come
una scossa di terremoto. Il motoscafo è il numero 130 della Linea 2
e sono le 21.32 quando su Sant’Elena piomba improvvisamente un
tornado con raffiche di oltre duecento chilometri l’ora. Una specie
di mano della morte che solleva e
devasta tutto ciò che trova sulla
sua strada. Come il motoscafo
dell’Acnil che nella ricostruzione
di Marzo Magno ha circa sessanta
persone a bordo e mentre sta per
avvicinarsi al pontile viene sollevato e spinta sott’acqua «compiendo una rotazione di 360 gradi: si
immerge rovesciata, si adagia sul
fondo dritta. Chi è fuori si salva,
chi si trova all’interno, nelle cabine, annega». Sono due chioggiotti i
componenti dell’equipaggio del
130 dell’Acnil: Enzo Bullo, detto
“Trombamarina”, il pilota, e Giorgio Veronese, il marinaio.
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Una infanzia
siberiana Clara Strada
Janovic Marsilio 16,50 euro

Naufragi
a cura di Marco
Cuzzi Il Saggiatore 22 euro

dispersi c’era il nipote del cappellano della caserma, i soccorsi
degli abitanti di Sant’Elena dove
alcune case vennero scoperchiate,
le scialuppe del Morosini calate in
acqua per issare a bordo i superstiti. I vaporetti usati come obitorio
per ricomporre le salme di chi on
ce l’aveva fatta. Le storie dei
sopravvissuti tra cui Bentivoglio
Boresti, un tipografo del Gazzettino che aveva finito il suo turno
nell’allora sede di Ca’ Faccanon.
Alessandro Marzo Magno descrive e racconta tutto, fino al funerale celebrato dal Patriarca Albino
Luciani, futuro Giovanni Paolo I
nella chiesa dei Santi Giovanni e
Paolo.

Una landa sconfinata, inospitale e gelida. Terra di
deportazioni e gulag. Così
ci immaginiamo la Siberia.
Ma nel suo memoir, “Una
infanzia siberiana” (Marsilio, € 16,50), Clara Strada
Janovic, nata in un villaggio
presso
la
foce
dell’Amur nel 1935 in pieno Terrore staliniano, ci
racconta anche un aspetto
inedito di questa regione
sempre associata al concetto di una pena da scontare:
la quotidianità, così simile
alla nostra, della sua gente
(il lavoro, il cibo, le feste, la
scuola), e la bellezza, a
tratti amena, della taiga,
con campi di giaggioli che
fanno pensare ai quadri di
Monet. In questi ricordi c’è
miseria e fame per tutti,
specialmente durante la
guerra, ma è un’infanzia
serena quella di Clara che
cresce in una famiglia che
non gode dei privilegi della
nomenklatura ma è in linea
con il partito, seppur con
qualche perplessità sulla
tanto sbandierata giustizia
portata dalla rivoluzione
bolscevica. E anche Clara,
che alla morte di Stalin
piange, non ci metterà molto a capire la differenza tra
propaganda e realtà.
Anna Renda
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NaufragioaVenezia
Èlatragediadel130
Lo scrittore Alessandro Marzo Magno racconta la disgrazia
del motoscafo Acnil affondato da una tromba d’aria nel 1970
Marzo Magno riporta le loro testimonianze raccolte dalla stampa di
allora. «Ho visto le luci a terra e
spegnersi di colpo. Un attimo. Il
mare si è gonfiato in maniera
spaventosa. Ho cercato di forzare
il motore, ma la barca si è rovesciata, come se fosse precipitata
dentro una buca» le parole del
pilota dall’ospedale il giorno dopo.
Fu Veronese, oggi pensionato ancor in vita, a dare l’allarme appena arrivato a riva. «C’è stato un
disastro abbiamo perso metà dei
passeggeri». A Veronese non credono dalla sala operativa. Eh sì,
perché il tornado dell’11 settembre del 1970 colpi solo Sant’Elena
e poi Cavallino. L’arrivo dei vigili
del fuoco informati che tra i
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LA FRASE
L’imbarcazione
viene
letteralmente
schiaffata
sott’acqua
compiendo
una rotazione
di 360
gradi»
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Le otto
montagne

Rondini
d’inverno

La rete di
protezione

Avanti. Perché La vita in due
l’Italia non si
ferma

Cognetti

De Giovanni

Camilleri

Renzi

Sparks

Einaudi
18,50 euro

Einaudi
19,00 euro

Sellerio
14,00 euro

Feltrinelli
16,00 euro

Sperling&Kupfear
19,90 euro
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Le otto
montagne

La strega

L’anima della
frontiera

Il sorcio

Il serpente
dell’Essex

Cognetti

Läckberg

Righetto

Simenon

Perry

Einaudi
18,50 euro

Marsilio
19,50 euro

Mondadori
18,00 euro

Adelphi
18,00 euro

Neri Pozza
18,00 euro

FILOSOFIA

“Il coraggio della disperazione”
Il pensiero attuale di Zizek
Un libro importante e che guarda a tutto
tondo sulla filosofia di uno dei maggiori
pensatori contemporanei come Slavoj Zizek. Alla base di tutto il concetto di “crisi”
declinato con la realtà attuale, dal populi- Il coraggio della
smo alle ondate migratorie, dai nazionalidisperazione smi all’avvento di un “nuovo fascismo”.
Slavoj Zizek Zizek racconta il mondo di oggi con acutez- Ponte alle Grazie za e tempestività, ma lancia anche un’ànc20 euro
ora di salvezza puntando al dialogo, alla
comprensione e all’attenzione al prossimo.
© riproduzione riservata

