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Amore e sentimenti sotto le macerie
" .

Maria Vittoria Vittori

C oautore, insieme a Erni-
liano Dante, di «Into the
blue», un docufihn del

2010 ambientato nella tendopoli
di Collemaggio, presso l'Aquila, il
critico cinematografico ed enoga-
stronomico Marco Lombardi tor-
naaquestiscenariconilromanzo
Terremotività (Iacobelli, pagg.
204, euro 14). Se nel documenta-
rio si dava testimonianza diquan-
to l'effervescenza creativa valesse
a ricostruire un'ìnsperata
progettualìtà nelle esistenze trau-
matizzate di sei giovani, in questo
libro si ricerca quel filo sottile di
elettricità, o forse di emotività, che
vale a collegare le creature umane

traloro e insiemeilmondo che de-
finiamo inanimato con ilnostro.

Compare infatti nell' ordito del
romanzo un autentico convitato
di pietra: una montagna che osser -
va imaneggi e le inquietudini de- j

gliumani - in primis, quei due gio-
vani che non si amano più, ognu-
no infelice a suo modo - e vorreb-
be provare le loro smanie e la loro
imperfezione, perché «sa di vita».
E da qui si dipana la vicenda, per-
ché Claudia, l' elemento piùreatti-
va di quella coppia deflagrata, si
recaa prestare soccorso alla popo-
lazione terremotata. Tanto abile
nel progettare strategie dicomuni-
cazione pubblicitaria quanto
inappropriata nelrapportarsi con
le persone, Claudia fatica a farsi ca-

In «Terrernotività»
Lombardi narra
un'umanità sconvolta

pire per quello che è, al punto che
- nessuno può dire di conoscerla.
Durante i suoi vagabondaggi nel-

- lacittàferita,c'èqualcosachecala-
mita l'inquieta sensibilità della
protagonista e la dirotta verso
nuove direzioni, ed è il rapido
guizzare di un corpo maschile in
mezzo alle transenne della zona
rossa.

E risiede proprio nella relazio-
nefolgorante e randagia, senzafu-
turo, che si instaura tra Claudia e
il ragazzo, portatore di una soffe-
renza più antica delle macerie, il
nucleo più fondo del romanzo in
cui ilterremoto viene infine adas-
sumere il significato di un totale
sommovimentodell'interiorità.
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