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Lombardi ela "Terremotivìtà", se la scossa è illuminante I
di una scatola squassata, scossa, I
dalla quale si potrà tornare a ri-
vedere la luce soltanto se terre-I
motati dentro. Claudia lo sapeva I
fin dall'inizio, ma cercava con-
ferme: «...Si tranquillizzò pen- I
sando che di sera, prestando ser-
vizio sulle ambulanze, soccor-
rendo gli altri, avrebbe provato
stanchezza per qualcosa di ve-

ro». Leonardo Jattarelli!
Cl RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA "cinA PROIBITA" I
DOPO UN SISMA
UNA VOLONTARIA
RISCHIA LA VITA
PER CERCARE
LA VERITA

che troverà. Qualcuno, tra quel
silenzio, sta cercando di tenersi
stretto ciò che gli rimane e non
vuole farsi trovare per il terrore
di essere allontanato. Un ragaz-
zo che per Claudia è immediata
passione, sesso senza barriere,
amore ...forse (<<Claudiasentì il
sangue scorrere veloce, senza
più capire di chi fosse. La sua
bocca si confuse con la lingua di
lui, e le mani vagarono. Col naso
percepì il suo sudore. Acre ma
leggero. Sulle labbra scorreva
un rivo di lìquìrizia»), mentre
sul suo cellulare continuano ad
arrivare sms poetici da uno sco-
nosciuto che permettono al ro-
manzo di assemblare liricità e
cronaca.

sare l'apparente, in una sorta di
inferno, quello della "città proi-
bita", dove il pericolo di cedi-
menti e dello sciacallaggio non
permette neanche l'ipotesi di un
salvataggio: « •••Vide un'automo-
bile sfondata dalle pietre ...vide
persone distese a terra dentro
sacchi a pelo simili a sarcofaghi.
Poi altre sedute che bisbigliava-
no ...vide una chiesa con la cupo-
la sventrata a metà. Questa volta
la distruzione aveva un suo che
di bello. Oggettivo. Perverso».

L'AVVENTURA Il premio

L
a "Terremotività" del roman-
zo omonimo di Marco Lom-
bardi (Iacobelliedìtore. 203
pagine, 14euro) scatta quan-

do tutte le routinarie emozioni
della quotìdianìtà si infrangono
contro !'inaspettato. Contro il
piacere-dolore dì im incontro la-
cerante e allo stesso tempo illu-

'minante. Claudia, la giovane
protagonista che scappa dall'og-
gi per trovare materia umana,
carnale nella squassante verità
del volontariato, si immerge im-
provvisamente in una emergen-
za che mostra due facce: da una
parte una città semidistrutta da
un violento terremoto che non
mostra evidenti segni di trage-
dia. Dall'altra, grazie ad uno
sguardo che riesce ad oltrepas-
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Il TERRORE
È lì, nella "città proibita" che a
dispetto delle sue compagne di
"avventura" e del responsabile
dell't'emergency", Claudia deci-
de di arrampicarsi rischiando
anche di perdersi a costo della
vita. Conoscere la verità, è que-
sto che le interessa. Ed è quello
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l'IDEA
Bella l'idea di Lombardi di un
doppiofondo umano all'interno


