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Il torneo letterario di Robinson
IL TOTO ROMANZO

Questa
è una lunga

storia
di Giorgio Dell'Arti

Dal Medioevo
a Napoleone,
dal nazismo

al colonialismo
Ecco le prime

selezioni dei romanzi
a spasso nel tempo

u questo Torneo
tra romanzi stori-
ci, di cui oggi illu-
striamo il primo
turno, ho da farle
un rimprovero
doppio.

Sentiamo.
Non partecipano due scrittori im-

portantissimi: Antonio Pennacchi e
Antonio Scurati. I due hanno senz'al-
tro scritto due romanzi storici. Anzi
Pennacchi, in una recente intervista,
ha esplicitamente rivendicato la na-
tura di romanzo storico de "La stra-
da del mare" (Mondadori), continua-
zione, se vogliamo, del celebre "Cana-
le Mussolini" e della saga della fami-
glia Peruzzi, stavolta ambientata ne-
gli anni Cinquanta. Quanto a Scurati,

non c'è bisogno di troppi discorsi. "M.
L'uomo della Provvidenza" (Bompia-
ni) è la seconda parte della quadrilo-
gia dedicata a Mussolini. Come mai li
ha lasciati fuori?
Ma sono teste di serie, scusi. Si

tratta di due scrittori troppo bravi,
non si può farli partire dalla fase del-
le qualificazioni.

Quindi?
Quindi, niente. A questo torneo

destinato a proclamare il più bel ro-
manzo storico del 2020 partecipano
107 titoli. Di questi, settantotto, divi-
si in 16 gironi, hanno affrontato una
fase preliminare. Altri ventinove so-
no stati ammessi direttamente alla
seconda fase. Finalissima con otto ti-
toli.
Oggi parliamo dei settantotto tito-

li della prima fase. Con che criterio li
ha suddivisi?

Quello più ovvio: quando è stato
possibile — e non sempre è stato pos-
sibile — il periodo storico in cui è am-
bientata la vicenda. Così il primo gi-
rone raggruppa romanzi dove si ri-
costruisce la vita degli antichi roma-
ni e degli antichi greci, l'ultimo i li-
bri dedicati alla Seconda guerra
mondiale e a questo dopoguerra.
Che cosa capiamo dall'analisi dei

risultati?
I gironi sono più piccoli di quelli

in cui si sono affrontati i romanzi
gialli. Questo ha reso un po' più faci-
le la vita dei concorrenti. I campioni
con quattro punti, quelli cioè che
hanno vinto tutte le partite, sono set-
te.

Tra i giallifinirono a punteggio pie-
no solo in cinque. I titoli dei ̀ senza
sconfitte"?

Nel secondo girone, giudicato dal
circolo PickWik di Caltagirone e
coordinato da Daniela Alparone, Cri-
stina Gregorin, nel suo L'ultima testi-
mone (Garzanti) racconta di Trieste
nella Seconda guerra mondiale.
«Uno strano gioco di scatole cinesi.
Le digressioni storiche narrano il fa-
scismo, la guerra e i partigiani».
Poi?
Cristina Fantini, nel terzo girone
disputato a Treviso, giudici i letto-

ri del circolo "5 del 42" coordinati da
Laura Pegorer — , racconta di come
Gian Galeazzo Visconti, ne11385, de-
cise di costruire il Duomo di Milano,
circondandosi degli architetti e dei
capomastri più celebri. Il romanzo
si intitola Nel nome della pietra, e
l'ha pubblicato Piemme. Vengono fa-
cilmente in mente I pilastri della Ter-
ra di Ken Follett. Scrive infatti Nat
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Mungari: «Se vi piace Ken Follett, se
avete amato Alexandre Dumas, se
siete inciampati nelle grida manzo-
niane, allora queste cinquecento e
passa pagine fanno per voi. Ci sono
tutti gli ingredienti: i gemelli, la mo-
naca colpevole di un amore lonta-
no, l'agnizione finale, i signori po-
tenti e le loro lotte di potere, il reli-
gioso che opera come fosse padrone
del destino, la peste, le dame belle e
infelici. E non manca neanche il cat-
tivo, contornato da sulfuree presen-
ze, che perseguita gli incolpevoli ge-
melli. Insomma, se apprezzate il ge-
nere, con questo libro avrete di che
dilettarvi».
Terzo campione.

Pierfrancesco Prosperi Napoleone
è morto all'Elba (2 volte) edito da
Mauro Pagliai, in gara nel girone 7,
giudicato dal circolo dei lettori/stu-
denti del liceo Cavour di Torino
coordinati da Elisabetta Tolosano.
Kevin Lela: «Tutta la vicenda ruota
attorno ad un uomo ritrovato morto
sull'isola d'Elba che ha una straordi-
naria somiglianza con Napoleone
Bonaparte». Giorgia Aimone: «Un
connubio tra la storia e una strampa-
lata fantascienza. Ambientato ai
giorni nostri, il protagonista è Mi-
chele Pardo che, animato da un
gran patriottismo, ha un piano in
mente: risuscitare il grande Napo-
leone. Trama fitta di intrecci, che
guarda non solo all'età napoleonica,
ma anche, fugacemente, alla Secon-
da guerra mondiale. E senza che si
trascuri la scienza! Nel complesso
un libro leggero, con un lessico sem-
plice e diretto: toni che francamen-
te mi hanno lasciata un po' perples-
sa all'inizio, ma che poi si sono ben
adattati alla narrazione». A Sara
D'Ettorre non sono dispiaciute nean-
che certe volgarità del testo, «inevi-
tabilmente più moderne».

Vedo, nel girone 8, Igiaba Scego,
collaboratrice di Repubblica e anche
lei a punteggio pieno.
Con La linea del colore, romanzo

già vincitore del Premio Napoli. E la
storia di «Lafanu Brown, nera ameri-
cana di sangue misto haitiano-chip-

pewa emigrata a Roma nella secon-
da metà dell'Ottocento in cerca di
evoluzione artistica e professiona-
le» e nello stesso tempo di Leila — ri-
cercatrice dei giorni nostri — che si
innamora della figura di Lafanu ed è
coinvolta in una vicenda di migra-
zione dall'Africa in Europa che ri-
guarda una sua cuginetta somala».
Così Adele Boldrini, del circolo
"Quelli di LLC 2" di Farra di Soligo
coordinato da Annalisa Tomadini.
Che aggiunge: «Una voce fresca e
già autorevole, e — ciò che non gua-
sta — femminile!».
Diciamo qualcosa della Scego.

È una romana di 47 anni, figlia di
somali emigrati nella Capitale. E già
una presenza di qualche peso nel no-
stro panorama letterario. I suoi temi
sono quelli che la toccano da vicino:
l'emigrazione, la discriminazione, il
tormento di vivere due nature nello
stesso tempo, quella in cui si è cre-
sciuti e quella dei propri antenati.
Una scrittrice che canta «lo smarri-
mento di fronte alla fontana dei mo-
ri di Marino, in realtà schiavi africa-
ni in catene» nota Carlotta Maria Pa-
schetto, che lamenta però certe in-
genuità della scrittura: «Stride in al-
cuni tratti lo stile con la profondità
dei significati. Purtroppo certe
espressioni tipiche della lingua par-
lata stonano. Non sono espressioni
dialettali né gergali, sono espressio-
ni semplicemente non letterarie
che costituiscono una sorta di in-
ciampo nel fluire della lettura». «Li-
bro bellissimo» sentenzia invece
con sicurezza Elena Raspanti.

Tocca a "La bambina e il nazista"
di Franco Forte e Sci/la Bonfiglioli
(Mondadori).

Girone 13, capitato al circolo "Li-
briCitando" di Arco di Trento coor-
dinato da Cristiana Bresciani. La
stessa Bresciani scrive: «La storia
della bambina è inventata, ma trae
spunto da una vicenda vera, di cui
c'è traccia nel processo di Norim-
berga. Un nazista viene scagionato
da una bambina che dichiara di es-
sere stata prigioniera nei campi di

Sobibor e Majdanek, e di essere sta-
ta salvata da un nazista. Il come e il
perché sono frutto della fantasia
dei due autori». L'invenzione ri-
guarda il personaggio di Hans, che
ha paura di opporsi ai superiori ed
è costretto per questo a commette-
re ogni sorta di atrocità. Ma gli muo-
re di tbc la figlioletta Hanne e nel
campo c'è la bambina Leah che as-
somiglia tanto alla piccola scompar-
sa. «L'amore per Hanne lo costringe-
rà a mettersi molte volte in gioco
per tenerla nascosta e salvarle la vi-
ta. Narrazione in costante equili-
brio tra la tenerezza di questo rap-
porto e la crudezza della realtà cir-
costante. Si arriva alla fine quasi
senza accorgersene» (Maria Luisa
Bozzato).
Mancano due titoli.
Quelli letti a Seregno (circolo "Un

mondo di libri" coordinato da Eva
Musci) e a Savona (circolo "La Com-
pagnia dei lettori" coordinato da
Alessandra Bruno). Seregno ha pre-
miato La casa sull'argine di Daniela
Raimondi. «E la lunga storia — scri-
ve Livia Tucceri — della famiglia Ca-
sadio. 11 mondo zingaresco, con le
magiche profezie svelate dai taroc-
chi, si è mescolato a quello rurale e
concreto della pianura padana. Il
realismo magico, che si avverte nel-
la parte iniziale del romanzo, lascia
presto spazio ad un intreccio stori-
co politico che dal Risorgimento
giunge agli anni di piombo. E però
sono troppe le tematiche storico-so-
ciali, trattate frettolosamente e sot-
to forma di clichés stereotipati». A
Savona ha battuto tutti La ragazza
col cappotto rosso di Nicoletta Si-
pos, edito da Piemme. Giorgia Incer-
ti: «Nonostante il libro racconti l'or-
rore delle deportazioni, l'ho trovato
delicato e sensibile. L'autrice ha bi-
lanciato bene il racconto delle brut-
ture patite dalla protagonista con il
romanticismo della storia d'amore
vissuta da due ragazzi diventati
adulti troppo in fretta».
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)

«RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le tre fasi

In gara 127 titoli divisi in tre
fasi. Nella prima, sedici gironi:
il romanzo che ha preso
più voti è stato ammesso
alle semifinali dove c'erano
già altri titoli, a nostro parere
più rinomati

Battaglia tra le pagine
Una giostra letteraria(2006),
di Jonathan Wolstenholme
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O Stefano Medas Il testimone

Mondadori - 3 punti
Guido Cervo II generale
di Diocleziano - Piemme - 2 punti
Claudio Cuccia Socrate indaga
Schole - 2 pt
Lorenzo Nigro I geni di Moria
Vomere - 2 pt

® Barbara Bellorno
Il libro dei sette sigilli - Salani - 1 pt

Romanzi  
storici

O Cristina Gregorin L'ultima O Roberto Calasso
testimone - Garzanti - 4 punti La tavoletta dei destini - Adelphi

® Emilio Paterna Colosseide Q Cristina Gregorin L'ultima
Castelvecchi - 3 pt testimone - Garzanti

® Augusto Palombini II limite Q Valerlo Massimo Manfredi
del mondo - Castelvecchi - 2 pt ■~ Quaranta giorni - Mondadori

O Mariti, Oliva L'Odissea raccontata O Stefano Medas
da Circe Solferino - 1 pt Il testimone - Mondadori
Francesca Cani La luce O Antonella Prenner
dei Normanni - Leggereditore - O pt Caesar - Rizzoli

O Matteo Strukul La corona
del potere - Newton Compton

O Cristina Fantini Nel nome
della pietra - Piemme - 4 punti

C) Massimiliano Folli Vite apocrife
di Francesco d'Assisi - Fazi - 3 pt

® Annamaria Conforti Beatrice
regina - Aracne - 2 pt

® Emilio e Maria Antonietta Biagini
ll prato alto - Il Solfanelli -1 pt

® Alberto Pellai e Barbara
Tamburini Sono Francesco
De Agostini - O pt

Q Stefano tuffi Raffaello non deve
morire - Brioschi - 2 punti (b)
Francesco Fioretti
Raffaello, la verità perduta
Flemme - 2 pt
Andrea Frediani
L'eroe di Milano - Cairo - 2 pt
Barbara Frale
La torre maledetta dei templari
Newton Compton - O pt

O Alberto F. Raunceroy La lanterna
nera - Arkadia - 3 punti (d)

® Marcello Simoni
Il segreto del mercante di libri
Newton Compton - 3 pt

® Cesare Greppi
Morte precoce - Canneto - 2 pt
Ehdnr Siringo
L'ultima erede di Shakespeare
Piemme - 2 pt

Q5 Santi Laganà I giorni del ferro
e del sangue - Mondadori - O pt

O Paolo Di Stefano
Noi - Bompiani

Q Cristina Fantini Nel nome
della pietra - Fiamme

O Alessandra Netti
Al cuore dell'impero - Marsilio

O Pierluigi Panza
Un amore di Raffaello - Mondadori

Q Stefano tuffi Raffaello non deve
morire - Brioschi

Q Paolo Ciampi ll maragià di Firenze
Arkadia - 3 punti

Qz Laura Bosio e Bruno Nasci
La casa degli uccelli - Guanda -1 pt
Vito Moiinari
Vite maledette - Oltre - 1 pt
Costanza DiQuattro
Donnafugata
Baldini•Castoldi - O pt *

I
Ex Semifinale t
Ex Semifinale 2
Ex Semifinale 3
Ex Semifinale 4
Ex Semifinale 5
Ex Semifinale 6
Ex Semifinale 7
Ex Semifinale 8

Q Edoardo Albinati
Desideri deviati - Rizzoli

O Serena Dandini
La vasca del Führer - Einaudi

Q Marina Marazza
lo sono la strega - Solferino

O E. Mecati - A. Seganti
e F. Marangoni
Fiamma e ombra. Un intrigo
bolognese - Solfanelli

Q Marina Marazza lo sono fa strega
Solforino - 3 punti (d)
Graziella Monni
Gli amici di Emil,o - Mondadori - 3 pt
Ruggero D'Alessandro
Holodomor. Primavera in Ucraina
Armando - 2 pt

® Adelio Canali Aquilone
sulla Garbatella - lacobelli -1 pt
Anna Vivarelli e Guido Quarzo
Solo semi credi -Rizzoli - I pt

O Alice Basso
Il morso della vipera - Garzanti

O Piero Bevilacqua Lettere
da un altro tempo - Castelvecchi

O Marcello Domini
Di guerra e di noi - Marsilio

Q Anna Folli La casa dalle finestre
sempre accese - Neri Pozza

Q Lorenzo Mondo
Felici di crescere - Sellerio

O Enrico Ruggeri Un gioco
da ragazzi - La Nave di Teseo

Q Paolo Ciampi
11 maragià di Firenze - Arkadia

® Alberto F. Raunceroy
La lanterna nera - Arkadia .

O D. Galeazzi e G. Minchella
Le vite di prima - KappaVu

O Mino Milani
Il segreto del Magenta - Gammarii

O Michele Mozzati Quel blu
di Genova - La Nave di Teseo

O Roberto Piumini •
La barba del Manzoni - Marietti

O Plerfrancesco Prosperi O Giovanni Marlotti
Napoleone è morto all'Elba Piccoli addii - Adelphi
(2 volte) - Mauro Pagliai - 4 punti O P. Prosperi Napoleone e morto

Q Saverio Simonelli Cercando all'Elba (2 volte) - Mauro Pagliai
Beethoven - Fazi - 3 punti O Igiaba Scego

® Maria E. Giudici La foresta La linea del colore - Bompiani
invisibile - Castelvecchi - 2 pt O Ilaria Tuti

O Antonella Ferrar] Fiore di roccia - Longanesi
Adelaide - Castelvecchi -1 pt O Andrea Vitali Nessuno scrive

® Valerlo Evangelisti al federale - Garzanti
Controinsurrezione O Andrea Vitali
Pde Centoautori - Opt Un uomo in mutande - Garzanti

462_

Q Igiaba Scego La linea del colore
Bompiani - 4 punti

Q Loris Giuriatti
L'angelo del Grappa - Rizzoli - 3 pt

03 Giorgio Ballarlo Intrigo ad Asmara
Edizioni del Capricorno - 2 pt

® Luca Di Fulvio La ballata
della Città Eterna - Rizzoli -1 pt
0 Massimo Lapponi

Quanto degna sei d'amore
Solfanelli - O pt "Girone 6: non si é

disputato il confronto
Molinari-DiOuattro

Ritaglio stampa

Q Simonetta Agnello Homby
Piano nobile - Feltrinelli

Q F. Forte e S. Bonfiigrioli
La bambina e il nazista - Mondadori

Q Daniela Raimondi
La casa sull'argine - Editrice Nord

O Vito Ribaudo
Sangue e pane - Morellini

O Costanza Savini
L'occhio della farfalla - Oligo

Q Gianfrancesco Turano
Salutiamo, amico - Giunti

O E. Mecati, A. Seganti e F.
Marangoni Fiamma e ombra. Un
intrigo bolognese - Solfanelli - 3 punti

® Elisa Puntelli Guerra II segreto
del pettirosso - Salani - 2 pt
Pietro Leveratto
Il silenzio alla fine - Sellerio - 2 pt
Maurizio Mattiuzza
La malaluna - Solferino - 2 pt

O Romina Casagrande
I bambini di Svevia - Garzanti - 1 pt

O Marcello Domini Di guerra e dl noi
Marsilio - 3 punti (d)

Q Ritanna Armeni
Mora. Una donna del Novecento
Ponte alle Grazie - 3 pt

(D Fabrizio Alfieri In viaggio
con Destino - Feltrinelli - 2 pt
Novita Amadei
Il cuore é una selva - Neri Pozza -1 pt
Paolo Aquilanti
Il caso Bontempelli - Sellerio - 1 pt

O Piero Bevilacqua
Lettere da un altro tempo
Castelvecchi - 3 punti
Giuseppe Donato
Mio caro Klaus - Rubbettino - 2 pt
Cinta Giorgio I migliori anni
Newton Compton - 2 pt
Raffaella Gozzini
Gli insonni - Il Rio - 2 pt

® Alessio Marchetti
Dalla banda Ferri alla Brigata
Spartaco - Zefiro -1 pt

O Marta Barone
Cittá sommersa - Bompiani

Q Giorgio Fontana
Prima di noi - Sellerio

® Silvana Mazzocchi Come in un
labirinto di specchi - lacobelli

O Daniele Mencarelli
Tutto chiede salvezza - Mondadori

Q Alessandro Perissinotto
La congregazione - Mondadori

Q Nicoletta Sipos La ragazza
col cappotto rosso - Piemme

O Franco Forte e Shcia BonfigRofl
La bambina e il nazista
Mondadori - 4 pt
Giovanni Mastrangelo I padri
e i vinti - La Nave di Teseo - 3 pt

® Giovanni De flato II mistero
di Evita - Chiarelettere - 2 pt

® Andrea e Tatiana Butti
Storia di Sergio - Rizzoli - I pt

® Ruska locioliani
Tre vivi. tre morti - Voland - O pt

O Daniela Rahnondi La casa
sull'argine - Editrice Nord - 4 punti
Federica Sgaggio
L'eredita dei vivi - Marsilio - 2 pt
Daniele La Corte
II ritorno di Prico - Fusta - 2 pt

® Andrea Frediani
1l bibliotecario di Auschwitz
Newton Compton - 1 pt
Marisa Salabelle •
Gli ingranaggi dei ricordi
Arkadia -1 pt

Q Marta Barone Città sommersa
Bompiani - 3 punti (d)

Qz Paolo Scardanelli
L'accordo. Era l'estate del 1979
Carbonio Editore - 3 pt

QQ Bruno Marci
Destini - Ares - 2 pt

® Romana Petri
Cuore di furia - Marsilio -1 pt
Vincenzo Soddu
Oltre il mandorleto - Arkadia -1 pt

Q Nicoletta Sipos La ragazza col
cappotto rosso - Flemme - 4 punti
0 Andrea Pennacchi

La guerra dei Bepi - People - 3 pt
Q3 Enzo Scandurra

La disgrazia - Castelvecchi - 2 pt
Legenda ® Claudio Panzavolta

In caso di parità, si é promosso
il libro che ha prevalso

nel confronto diretto (d). Se non
ancora sufficiente, siè fatto passare

quello più breve (b)

AI passato si torna da lontano.
Una storia italiana - Rizzoll -1 pt

QQ Maurizio Semplice
Memorie di un brontosauro
Fefé - O pt
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