Quotidiano

IL GIORNALE
DI VICENZA

Data
Pagina
Foglio

RIMA

23-02-2020
23
1

l0l

Quattro generazioni
per unasagafamiliare
n aggi, che poi è il lavoro più piacevole
Giorgio Fontana racconta
per chi scrive». Un romanzo in cui si parun secolo distoria dei Sartori te dall'inizio del Novecento e l'autore paabbia preso spunto da un elemento
da11917 al2012,un romanzo re
autobiografico, ovvero la storia del bidegno dell'epopea americana snonno che ha disertato durante la scon-
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Non lasciatevi intimorire dalla lunghezza del romanzo (893 pagine)"Prima di
noi" (Sellelio editore) dello scrittore
Giorgio Fontana (già vincitore del premio Campiello nel 2014, con "Morte eli
un uomo felice") si legge
con calma come lo scorrere
del tempo: quattro generazioni della famiglia Sartori
raccontate con dovizia di
particolari, nulla viene lasciato al caso coree lo stesso
autore ha dichiarato «Volevo raccontare e costruire
una saga familiare. Prima
di mettermi ascrivere,quindi, ho trascorso tanti anni a
studiare, a documentarmi,
a fàre ricerca storica. E poi.
ho iniziato a immaginare la
trama, a delineare i perso-

fitta di Caporetto mettendo incinta una.
giovane fanciulla friulana. Questa, in effetti, è la prima parte con la descrizione
di una famiglia che malgrado tutto fa il
possibile per restare unita.Maurizio Sartori vive ad Udine ha una moglie e tre
figli maschi,tanto diversi tra loro. Lavora duramente in città e in campagna e
non gli perdonano le sue idee politiche.
Le pagine si leggono piacevolmente non
ci sono note stonate, la
trama si dipana negli anni e si arrivafino al 2012.
Fontana mette in luce
personaggi,caratteri,storie, vicende personali cd
economiche in mondo
che cambia ad unavelocità sorprendente. Questo
libro è quasi una grande
epopea del Nord Italia,
cattura lo spirito di un
popolo,di una famiglia e
di una gioventù che cerca di rompere regole e
schemi.
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