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L’AUTORE

«I
l mio libro è uscito
nelle librerie, il
giorno in cui in Ita-
lia veniva decisa la
chiusura di tutte le
attività commercia-

li per il Coronavirus. Più “Som-
mersione” di quella!». Sandro
Frizziero scherza, ma sintetiz-
za benissimo. In pochi mesi è
passato dal lockdown alla so-
vraesposizione mediatica. Il
giovane (33 anni) insegnante
di lettere di Chioggia è entrato
nella cinquina dei finalisti del
Premio Campiello con “Som-
mersione”, editodaFazi, e non
nasconde la sua felicità.
«Non me lo aspettavo. Sono
contento più per il libro che
per me». Una sottile distinzio-
ne.

Ma le fortune del libro sono
anchequelledell’autore…
«Certo. La mia unica ambizio-
ne, era di scrivere qualcosa
che non fosse banale. È stato
difficile e faticoso e, quandoho
finito la stesura, è stata una li-
berazione. Volevo raccontare

una storia che riuscisse a
smuovere la testa del lettore.
Farlo riflettere. Scuoterlo».

Non si può dire che non ci sia
riuscito. Il protagonista di
“Sommersione”, un vecchio
pescatore, riesce ad essere
antipatico, odioso, dalla pri-
maall’ultimapagina.
«Perfetto. Sono contento di
questo suo giudizio. Non vole-
vo strizzare l’occhio al lettore,
ma colpirlo. Ho voluto realizza-
re una maschera cattiva del
personaggio per affrontare te-
mi scomodi, la sofferenza, la
solitudine, la miseria, la vec-
chiaia. Ma anche se il pescato-
re è odioso, malvagio, cattivo,
cinico, sarebbe sbagliato giudi-
carlo solo negativamente. La vi-
ta è una stratificazione di situa-

zioni che lasciano il segno. Le
disgrazienoncimigliorano».

Normalmente c’è il lieto fine.
Senza voler anticipare la tra-
ma, possiamo dire che per il
pescatore la redenzione è
lontana?
«Lo sbaglio è pensare che alla
fine il bene debba sempre
trionfare. A noi piace crederlo,
ma non è così. Non cercavo il
politicamente corretto, ma vo-
levo descrivere una realtà esi-
stenziale».

Ha una visione così negativa
delmondo?
«Certo che no. Il pescatore non
rappresenta la maggioranza,
però rappresenta - anche se vo-
lutamente con toni esasperati -
un genere di uomo che esiste.

Razzismo,mancanza di rispet-
to per le donne, intolleranza,
prepotenza, volgarità, ignoran-
za, degrado morale non sono
condizioni astratte».

Il suo pescatore le racchiude
tutte. Per questo, nel linguag-
gio che usa nel libro, ha la-
sciato perdere il politicamen-
te corretto?
«Naturale. Dovevo farlo parla-
re, come abitualmente si espri-
me. Parolacce, intercalate da
bestemmie. Un linguaggio, di-
ciamolo francamente, abba-
stanza diffuso nel Veneto. Ov-
viamente la bestemmia - che
da tempo è stata sdoganata nei
libri - serve per rendere più rea-
listica la situazione. Mi scuso
se ho urtato la sensibilità di
qualcuno, ma ci tengo a preci-
sare che va intesa solo come
elemento realistico del conte-
sto in cui si svolge la storia.
Nonsono io abestemmiare, è il
personaggio a farlo. In una ta-
verna, dove gli avventorimezzi
ubriachi, allungano le mani
sulla cameriera cinese, e parla-
no di donne come merce da
usare, non ci si può aspettare
un linguaggiodiverso».

Il pescatore e il luogo, che lei
chiama l’Isola, dove si svolge
la storia, sono anonimi, an-
che se è facilmente identifica-
bile l’isola di Pellestrina. Per-
chéquesta scelta?
«Ho scelto Pellestrina e la lagu-
na sud, perché sono i luoghi
che meglio conosco. È un luo-
go simbolo, a sua volta a ri-
schio sommersione, come la
recente Acqua Grande ci ha ri-
cordato. A Pellestrina il pesca-
tore, rappresenta la figura più
caratteristica, però non si deve
pensare che io attribuisca le ne-
gatività del personaggio alla ca-
tegoria dei pescatori. Poteva es-
sere un impiegato o chiunque
altro. Non è il lavoro ad essere
determinante, quanto il livello
di abbruttimento a cui la vita lo
ha portato. Ed è per questo che
ho scelto di non dare un nome
al luogo eal personaggio: èuna
storia che si potrebbe trasferi-
re ovunque. Una metafora di
unacerta esistenzaumana».

Una storia dove non si salva
nessuno. Dal sindaco al par-
roco, dalla figlia agli amici.
Tutti dipintinegativamente.
«Nessuno si salva, perché tutti
vengono visti attraverso gli oc-
chi del protagonista. Lui non
assolve nessuno nel suo giudi-
zio universale personale. Il pri-
mocondannato è lui stesso».

Cosa si augura che resti al let-
tore, quando arriva all’ulti-
mapagina?
«Spero che non si senta a suo
agio, che provi un senso di fa-
stidio. La maschera del pesca-
tore è volutamente caricata,
quasi grottesca,ma dietro quel-
lamaschera ci sonoanchevolti
reali. I suoi problemi, le fru-
strazioni che l’hanno abbrutti-
to, non sono una finzione lette-
raria. C’è davvero un’umanità
disperata, che trova nell’odio il
senso della propria esistenza.
Spero che il lettore possa rie-
mergere da questa Sommersio-
ne con qualcosa che lo aiuti a
riflettere. E spero che trovi den-
tro di sé quel bene che non può
certo ricevere dal protagoni-
sta. Perché anche il pescatore è
una vittima del mondo in cui è
vissuto».

VittorioPierobon
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LA RASSEGNA

A
ll’insegna dello slogan
“Cambia prospettiva”, dal
28 al 30 agosto tornerà in
Polesine “Rovigo Rovigo-

racconta”, la VII edizione del Fe-
stival dei libri e dellamusica idea-
to dall’Associazione Liquirizia e
organizzato daGiraffe Comunica-
zione. Il centrodiRovigo ospiterà
l’unico festival letterario veneto
“in presenza” di questo 2020.
Apertura in Piazza Vittorio Ema-
nuele alle 19, conGiovanniAllevi,
che presenterà in anteprima na-
zionale il suo nuovo libro “Revo-
luzione. Innovazione, libertà e il
coraggio di cambiare”. Spazio al-
la musica anche con altri talenti,
quali i Tre Allegri Ragazzi Morti,
gruppocheha imperversato sulla
scena punk rock alternativa ita-
liana, e il celebre produttore Big

Fish, per la primavolta inVeneto.

TANTE ANTEPRIME
Anteprima nazionale anche

per Mariangela Pira, tra i giorna-
listi più seguiti del momento e
punta di SkyTg24, che presenterà
il suo “L’economia e noi dopo il

lockdown”, un’indagine sulla si-
tuazione attuale e sugli scenari
futuri. Terza, attesa anteprima,
quella dello scrittore e docente
Enrico Galiano, che ha scritto
“L’arte di sbagliare alla grande”
con cui sfata il mito della perfe-
zione e svela tutti i suoi errori e le
scelte azzardate. Attenzione spe-
ciale ad alcunipolesani eccellenti
delpassato: venerdì alle 20.30nei
Giardini di piazza Matteotti si
racconterà la storia diDriaPaola,
la primaattrice italiana a recitare
in un film sonoro, “La canzone
dell’amore”, che sarà proiettato a
Rovigoracconta; sabato alle 16, in
piazzetta Annonaria, si potranno
conoscere meglio Maria Anto-
nietta Avanzo, la prima donna a

correre gare automobilistiche in
Italia, e Luigi Masetti, antesigna-
no del cicloturismo che ha attra-
versato ilmondo diventando ami-
co di personaggi come Lev Tol-
stoj. Spazio agli eventi per bambi-
ni e famiglie con la festa per i 75
anni di Pippi Calzelunghe, il rea-
ding dello scrittore per strada
Walter Lazzarin e lo spettacolo
dedicato ai 100 anni di Gianni Ro-
dari.

LETTERATURA E SPORT
Grande attesa per l’atleta Filip-

po Magnini, primo italiano a vin-
cere l’oromondiale in stile libero,
cheparleràdel suo “La resistenza
dell’acqua”; per DonMattia Ferra-
ri, impegnato da sempre nella di-

fesa degli ultimi, che parlerà di
“Una nuova speranza”; e anche
per la stilista e influencer Geo-
grette Polizzi, che ne “Il coraggio
di essere donna” tratta il difficile
tema degli abusi, della violenza e
del razzismo subiti. Approderà a
Rovigo anche il caso Kent Haruf,
uno dei più straordinari scrittori
americani, rivalutato dopo la
morte nel 2014. A chiudere, do-
menica alle 20, ci sarà Andrea
Pennacchi, che insieme aGiusep-
pe Civati terrà l’incontro – rea-
ding “Pojana e i suoi fratelli”. Tut-
ti gli incontri, nel rispetto del di-
stanziamento previsto dall’attua-
le normativa, sono a ingresso li-
bero; ogni evento si terrà anche in
caso di pioggia; non occorre pre-
notare e si possono portare sedie
da casa. Programma completo su
www.rovigoracconta.it.

SofiaTeresaBisi
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INSEGNANTE

Sandro
Frizziero è
docente di
Lettere in
alcuni istituti
superiori di
Chioggia dove
risiede.
Il libro in
gara per il
Campiello è il
suo secondo
lavoro. Il
primo si
intitolava
“Confessioni
di un Neet”
nel 2019 con
il quale è
stato finalista
al premio
Fante

I finalisti del Campiello

«FIN DALLE PRIME
RIGHE DEL LIBRO
NON HO VOLUTO
STRIZZARE L’OCCHIO
AL LETTORE, MA
RIUSCIRE A COLPIRLO»

«NON SEMPRE
IL BENE TRIONFA
LO SBAGLIO È
PROPRIO LÌ
CI PIACE CREDERLO
MA NON È COSÌ»

Sandro Frizziero, 33 anni, è l’unico veneto della cinquina finalista. Il suo libro racconta la vita durissima
e disincantata di un pescatore che vive in un’isola della laguna veneta. Una discesa negli abissi dell’anima

VERRÀ RIEVOCATA
LA STORIA
DI DRIA PAOLA
LA DIVA POLESANA
PROTAGONISTA
DEI PRIMI FILM SONORI

«SPERO DAVVERO
CHE IL LETTORE
PROVI UN SENSO
DI FASTIDIO
E CHE SOPRATTUTTO
NON SIA A SUO AGIO»

MUSICISTA E SCRITTORE

Giovanni Allevi

SOMMERSIONE
di Sandro
Frizziero

Fazi

16 euro

Cultura & Società

Il ritorno di “Rovigoracconta”
con Allevi, Magnini e Galiano

«Tristezza, rabbia e solitudine
Mi piacciono i temi scomodi»

Dopo il
cantautore
e scrittore
Francesco
Guccini, (18
agosto) e
Ade Zeno
(13 agosto)
proseguia-
mo la
pubblicazio-
ne delle
interviste
ai cinque
finalisti
del Premio
Campiello.


