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Ravenna trionfa al Comisso con autori e storie
Cavezzali racconta Cardini, Gabici Longanesi
Stessa città, 40 anni di differenza, i due scrittori sbancano Narrativa e Biografia, II primo: minacciato per il mio libro su Raul

Marina Grasso
TREVISO . Due ravvennati che
raccontano due ravennati. E
pare quasi che sia la città roma-
gnola, la vincitrice della 38a
edizione del Premio Letterario
Giovanni Comisso. Perché la
Grande Giuria del Premio che
ieri, nel corso della cerimonia
finale a Palazzo dei Trecento,
ha espresso il suo voto sulle
due terne di finalisti seleziona-
ti dalla Giuria Tecnica, ha attri-
buito la maggioranza dei voti
a "Icarus. Ascesa e caduta di
Raul Gardini", di Matteo Ca-
vezzali (Minimum Fax) nella
Sezione Narrativa; e a "Leo
Longanesi. Una vita controcor-
rente", di Franco Gabici (Il
ponte vecchio) nella sezione
Biografia.
ANALOGIE
Due autori nati - a quarant'an-
ni di distanza uno dall'altro - a
Ravenna che hanno racconta-
to due conterranei tra loro di-
versissimi: lo spericolato im-
prenditore la cui fine segnò l'i-
nizio del crollo di un intero si-
stema politico ed economico e
"l'iconoclasta di Bagnacaval-

lo", giornalista e scrittore, edi-
tore e pittore comunque con-
trocorrente. E se per Gabici,
già stimato autore di numero-
se biografie, ricostruire quella
di Longanesi è stato raccoglie-
re aneddoti e curiosità perren-
dere omaggio a Leo Longanesi
e restituirne tutta la vitalità a
più di sessant'anni dalla scom-
parsa, per Cavezzali, che all'e-
poca della tragica fine di Raul
Gardini aveva nove anni, il di-
scorso è diverso.
DIFFERENZE
«È una storia che da bambino
sentivo raccontare come sefos-
se un dramma shakesperia-
no», ha spiegato alla fine della
cerimonia di premiazione, «an-
che perché la fine di Gardini e
il crac dei Ferruzzi hanno colpi-
to duramente il sistema socioe-
conomico della mia città. Scri-
vere questo libro è stato voler
scoprire da dove nasceva quel-
la storia che vedo come una
sortadi mito greco, e non ha ca-
so ho scelto il titolo di Icarus, ri-
conoscendo al mito la funzio-
ne di spiegarci quanto alcune
storie restino sempre dramma-

ticamente attuali». La sua ri-
cerca per scrivere questo libro
è durata sei anni, attraverso
fonti e interviste restituite in
una sorta di saggio storico che
passa attraverso la meta narra-
zione. Uno stile moderno con
echi romantici che lo rende ap-
passionante.
INTIMIDAZIONI
Mai temi, quelli, restano spino-
si. Tanto che nell'incontro mat-
tutino con gli studenti dell'Isti-
tuto Max Planck - una delle nu-
merose iniziative collaterali
del Premio - lo stesso Cavezza-
li ha informato gli studenti di
averricevuto anche una telefo-
nata intimidatoria per indurlo
a ritirare il libro già dato alle
stampe. «Ho potuto incontra-
re molte persone che hanno
vissuto in prima persona quel-
la vicenda», ha spiegato strin-
gendo tra le mani l'appena con-
quistato Premio Comisso, «e
appartenendo alla generazio-
ne che non ha vissuto diretta-
mente quei fatti, ma che ne pa-
ga ancora le conseguenze, ho
voluto indagare a fondo, sco-

prendo numerosi punti oscuri
e facendo luce su altri. Vivere a
Ravenna mi ha certo aiutato
nelle mie ricerche, ma dicia-
mo che le ha anche complica-
te, perché poi tutti sanno dove
abiti».
I FINALISTI
Oltre ai due vincitori, nel corso
della cerimonia di ieri la Giu-
ria Tecnica presieduta da Gian-
carlo Marinelli ha anche pre-
sentato tutti i finalisti: Paolo
Maurensig con il suo "Il gioco
degli dei" (Einaudi), Filippo
Tuena con "Le galanti. Quasi
un'autobiografia" (Il Saggiato-
re) perla narrativa e Salvatore
Silvano Nigro con "La funesta
docilità" (Sellerio) e Riccardo
Dottori "Giorgio De Chirico.
Immagini metafisiche" (La Na-
ve di Teseo). Ennio Bianco,
presidente dell'Associazione
Amici di Comisso e Aldo Baruf-
fi, presidente del Rotary Club
Treviso, hanno premiato l'ope-
ravincitrice del Premio Comis-
so under 35 - Rotary Club Tre-
viso, andato a Francesca Dio-
tallevi per "Dai tuoi occhi sola-
mente" (Neri Pozza). -
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