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Nicolò Menniti-Ippolito

È
Il più giovane tra i fina-
listi del Campiello, po-
co più di trent’anni. È 
nato e vive a Chioggia 

dove insegna alle scuole supe-
riori e “Sommersione” è il suo 
secondo  romanzo.  Sandro  
Frizziero  scrive  da  sempre,  
ma ha esordito un paio di anni 
fa con un libro, “Confessioni 
di un neet” (Fazi), che lo ha su-
bito segnalato come uno degli 
autori  più  interessanti  della  
nuova generazione.
Cominciamo dal Campiello. 
Cosa rappresenta per un au-
tore giovane?
«Soprattutto ha dato al mio li-
bro una seconda possibilità. 
Il  libro è  uscito poco prima 
del  lockdown e  quindi  non  
aveva avuto vita facile in libre-
ria. Ora è tornato ad essere vi-
sibile e questo per me è molto 
importante. Sul piano perso-
nale non è cambiato molto: 
c’è stata l’attenzione dei miei 
concittadini,  qualcuno  che  
mi ferma per strada, le con-
gratulazioni». 
Il protagonista di “Sommer-
sione” è un vecchio pescato-
re,  un  personaggio  molto  
lontano da lei. Come ci è arri-
vato? 
«Mi interessava poter riflette-
re su alcuni temi che normal-
mente cerchiamo di accanto-
nare: ragionare sul dolore, sul-
la solitudine, sulla sofferenza, 
sulle forme del male che si au-
toproducono, sulle cattiverie, 
le invidie, cose che riguarda-
no tutti in misura più o meno 
rilevante. Per dare voce a que-
sti temi ho usato la prospetti-
va del vecchio pescatore, un 
personaggio che avevo nella 
testa perché uomini così li ho 
sempre visti nella città in cui vi-
vo: uomini soli, un po’ trasan-
dati, che passano il tempo nel-
le osterie». 
L’altro protagonista è l’iso-
la. Descrittivamente ricorda 
Pellestrina, anche se voluta-
mente non si identifica poi 
con un luogo specifico. 
«Tutto il paesaggio della lagu-
na sud, quella che conosco me-
glio, si presta a essere rappre-
sentato in senso narrativo. Tan-
tissimi autori l’hanno usata per 
alludere a una condizione, che 
non è solo naturale ma esisten-
ziale. L’isola, che appunto asso-
miglia a Pellestrina, trasmette 
un’immagine di precarietà, di 
fragilità dell’esistenza. Lettera-
riamente la laguna è stata spes-
so descritta in modo pittore-
sco, con aspetti romantici, ma 
altrettanto spesso con tratti de-

cadenti,  mortiferi,  corrotti.  
Sull’ambivalenza  di  questo  
paesaggio ho provato a ragio-
nare nel libro».
Il vecchio pescatore è un per-
sonaggio odioso, cattivo, an-
che se più si va avanti nel ro-
manzo più acquisisce tratti 
di umanità. 
«È un personaggio respingen-
te, che non suscita simpatia. 
Lo sforzo che mi piacerebbe fa-
cesse il lettore è quello di pro-
vare non dico a giustificare, 
ma a comprendere come mai 
un uomo si è ridotto in quello 
stato e come, alla fine dei con-
ti, lui sia la prima vittima del 
male che ha fatto. Vorrei si ar-
rivasse  a  riconoscerlo  come  
un essere umano, come una 
delle manifestazioni possibili 
dell’umano. Di fronte al dolo-
re, alla sofferenza, al male su-
bito e provocato non esiste in-
nocenza. Ognuno ha le sue col-
pe, i suoi sensi di colpa».
La “sommersione” del titolo 
è reale o metaforica? 
«Sicuramente l’immagine del-
la marea che sommerge ogni 
giorno quasi interamente l’iso-
la è una metafora. Il mio non è 
un libro di denuncia ambienta-
le.  Tuttavia  questo  senso  di  
precarietà viene da dati reali. 
Tutti noi sappiamo che l’innal-
zamento del mare nei prossi-
mi decenni avrà queste conse-
guenze. Curiosamente il gior-
no in cui ho fatto leggere il li-
bro finito per la prima volta a 

un amico era proprio il giorno 
della grande acqua alta che ha 
sommerso  Venezia  e  anche  
Pellestrina». 
Il suo primo libro parlava di 
un “neet”, uno di quei giova-
ni che non studiano e non la-
vorano. Qui invece un vec-
chio pescatore. C’è una paren-
tela tra i due personaggi?
«Il tono e lo stile dei libri sono 
molto diversi, ma entrambi i 
personaggi  sono dei  reclusi,  
uno in una stanza, l’altro in 
un’isola che vive come una pri-
gione. Solo che il “neet” nella 
sua camera pensa di poter giu-
dicare il mondo, di combatte-
re per salvarsi. Il pescatore è in-
vece passivo, incalzato dalle 
sue colpe e dalle sue fragilità. 
In tutte e due i libri ho cercato 
di evitare lo stereotipo del fina-
le  rassicurante.  La  speranza 
c’è ma si intravvede appena».
In tutte e due i suoi romanzi 
si parla molto di noia e di so-
litudine. C’è un legame con 
il Nordest e il  suo paesag-
gio?
«Noia e solitudine sono stretta-
mente  legati  tra  loro.  Sono  
due sentimenti universali, che 
si trovano in tutti i contesti, sa-
rebbe riduttivo e deterministi-
co collegarli a una realtà geo-
grafica. Però la laguna, l’oriz-
zontalità delle isole, la man-
canza di moto verso l’alto, la ri-
petitività di alcuni lavori si pre-
stano a dar voce a questi senti-
menti». 

Una caratteristica forte del 
libro è il “tu” che il narratore 
dà al  personaggio.  È stata 
una scelta immediata?
«No, i primi materiali li avevo 
scritti un po’ in prima persona, 
un po’ in terza, poi ho scelto di 
dare del tu al personaggio da 
un lato per creare un dialogo, 
un rapporto diverso col perso-
naggio; dall’altro per disorien-
tare il lettore, creare una frizio-
ne rispetto a ciò che ci si aspet-
ta aprendo un libro».
Come è arrivato alla scrittu-
ra, attraverso quali libri?
«Come spesso accade, sono 
in primo luogo un grande let-
tore, praticamente da sem-
pre,  da quando mia madre 
mi leggeva le storie. E ho an-
che sempre scritto, anche se 
solo da pochi anni sono arri-
vato  alla  consapevolezza,  
tramutando  la  passione  in  
una attività più frequente e 
strutturata. Quanto agli scrit-
tori, ce ne sono tanti che mi 
hanno influenzato  e  di  cui  
probabilmente le mie pagine 
recano traccia. Per esempio 
scrittori veneti come Berto, 
come Meneghello, anche al-
cune cose di Cibotto e per ar-
rivare ai contemporanei Per-
munian,  Trevisan,  Tiziano  
Scarpa. Ma anche Calvino e 
Borges, Sartre e Thomas Ber-
nhard, tanto per citare sola-
mente i primi che mi vengo-
no in mente». — 
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C’è  un  vecchio  pescatore  
senza nome, un’isola piatta 
lunga  alcuni  chilometri  e  
larga poche centinaia di me-
tri, un gruppo di case, un’o-
steria. Qui si consuma la vi-
cenda  di  “Sommersione”  
(Fazi, pp 190, 16 euro), il se-
condo romanzo di Sandro 
Frizziero. Dietro il paesag-
gio, dietro la quotidianità 
abitata da invidie e rancori, 
dietro le chiacchiere davan-
ti al bicchiere, infarcite di 
razzismo, di misoginia, di 
odi mai sopiti, vi è un dolo-
re più profondo, che viene 
da un passato che nessuno, 
soprattutto il protagonista, 
ha dimenticato. Il pescato-
re è un uomo cattivo, che 
sente l’isola come una pri-
gione, che rivendica la terri-
bile violenza verbale e fisi-
ca che ha sempre esercitato 
sulla moglie, così come il di-
sprezzo  e  la  insensibilità  
che ha sempre dimostrato 
alla figlia. C’è un grumo di 
violenza dietro tutti i suoi 
gesti, anche quello apparen-
temente  banale  della  pe-
sca, ma solo un po’ alla vol-
ta emergono i motivi che so-

no all’origine di tutto que-
sto.  Sandro  Frizziero  ha  
scritto un libro duro, aspro, 
in cui il narratore segue il 
punto di vista del suo perso-
naggio  rivolgendosi  a  lui  
con un tu che è assieme di-
stanza  e  partecipazione.  
Non lo giudica, non si sco-
sta da lui, ne accompagna 
sgomento  l’esistenza  or-
mai svuotata di senso. 

“Sommersione”  di  San-
dro Frizziero è in finale per 
il SuperCampiello con Patri-
zia Cavalli, “Con passi giap-
ponesi” (Einaudi), France-
sco  Guccini,  “Tralumme-
scuro. Ballata per un paese 
al  tramonto”  (Scrittori  
Giunti), Remo Rapino, “Vi-
ta, morte e miracoli di Bonfi-
glio  Liborio”  (minimum  
fax) e Ade Zeno, “L’incanto 
del pesce luna” (Bollati Bo-
ringhieri). La finale sarà la 
sera del 5 settembre, a Vene-
zia  per  la  prima  volta  in  
Piazza San Marco. La giuria 
tecnica assegnerà anche il 
premio Campiello Giovani, 
per il migliore tra i racconti 
selezionati  inviati  da  stu-
denti di tutta Italia.
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Le osterie e il disprezzo per le donne
Il vecchio pescatore nell’isola lunga

Sandro Frizziero è nella cinquina del Campiello 2020 con il suo secondo romanzo, “Sommersione”. È docente alle scuole superiori e vive a Chioggia FOTO INTERPRESS
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Sandro Frizziero, docente di Chioggia, è nella cinquina del Premio con “Sommersione”: «Un’occasione importante per far conoscere il libro»

Le invidie, le colpe e un personaggio brutale
«Di fronte al male non esiste innocenza»
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