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“Gli ultimi giorni

di quiete”

(Antonio Manzini,

Sellerio, 2020, 14 euro,

240 pagine) 8,58,5
IL GIUDIZIOLEGGERE

AI TEMPI
DELLA

QUARANTENA

A cura

di Federico Bonati

La vendetta sottile e la redenzione

corrono sulle corsie dell’Adriatica

MA N TOVA I fan di Antonio
Manzini attendono i libri del
loro autore tanto quanto gli
amanti del Natale attendono la
notte tra il 24 e il 25 dicembre.
Diciamolo, una buona fetta
del merito di questa attesa va a
Rocco Schiavone, il burbero
ma irresistibile vicequestore
di Aosta creato dalla penna
dello scrittore romano (che
tutti identifichiamo, per colpa
o grazie alla Rai, come Marco
Giallini). Ed effettivamente,
dopo “Ah l’amore l’amore”,
chiunque si sarebbe aspettato
un nuovo capitolo della saga
di Rocco, magari una bella
combo di indagini collegate
sulla scia di “Fate il vostro
gioco” e “Rien ne va plus”.
Invece, con un colpo ad effetto
degno dei suoi migliori gialli,
Manzini è uscito con un nuo-
vo racconto, sì. Ma non è
Rocco. Per carità, l’aveva an-
nunciato in formato urbi et
orbi, quindi nessuno è rimasto
deluso. Ed effettivamente, es-
sere delusi da un racconto
come “Gli ultimi giorni di
quiete” è sostanzialmente im-
possibile. Chi scrive si è be-
vuto le duecento e rotte pagine

di racconto in meno di ven-
tiquattro ore, venendo rapito,
come migliaia e migliaia di
altri lettori, dal vortice nar-
rativo creato da Manzini e
inscenato nel mite Abruzzo
tra l’autunno di passaggio e
l’inverno in arrivo. Una don-
na, Nora, vede sul treno un
uomo, tale Paolo Dainese, che
sei anni prima ha rovinato
irrimediabilmente la sua vita e
quella del marito, Pasquale,
uccidendo il loro figlio, Cor-
rado, durante una rapina.
Scontati i pochi anni di car-
cere, Dainese è uscito, cer-
cando di rifarsi una vita. Nulla
di più inaccettabile per i co-
niugi Camplone, determinati
più che mai a riequilibrare le
cose, facendosi giustizia da sé.
Effettivamente, dopo questa
premessa il rischio di leggere
un libro del filone “r eve n g e ”

(le vendette molto in voga, e
spesso molto noiose, nelle
pellicole hollywoodiane) era
alto, ma subito azzerato
dall’autore. Quella narrata da
Manzini non è una vendetta
eclatante, ma un percorso su
tre binari logoranti: da Pa-
squale che compra una pistola
al mercato nero, passando per

Nora che diventa uno spettro
persecutore per il puro gusto
di veder annientare una vita,
fino ad arrivare a Paolo, uomo
che deve convivere col mar-
chio di assassino che, forse,
altro non è che la sua vera
natura. Un racconto in cui è
impossibile non immedesi-
marsi con i personaggi, sen-
tendo il loro vuoto, le loro
angosce, il loro odio sopito ed
esploso contro vite ritenute
immeritate di essere al mon-
do. Manzini non scrive un
libro (solo) sulla vendetta, ma
tratteggia una redenzione
umana ben diversa da quella
dell’immaginario collettivo,
dando il giusto risalto a una
storia che, per sua ammis-
sione, lo inseguiva da tempo.
Un trattato sull’animo umano
travestito da dramma a tinte
noir Sellerio; chapeau.

ASOLA La Biblioteca comu-
nale “To r r e s a n o ” del capoluo-
go e la Biblioteca della fra-
zione di Castelnuovo sono
chiuse fino al 3 dicembre per
l’emergenza sanitaria, ma le
bibliotecarie stanno lavoran-
do per i lettori e hanno iniziato
a catalogare i numerosi libri
acquistati grazie al finanzia-
mento Mibact, con la riorga-
nizzazione degli spazi e degli
scaffali delle due strutture cul-
turali. Alla Biblioteca asolana
è stato infatti concesso dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività
culturali e per il Turismo uno
speciale contributo di 10mila
euro per ampliare la qualità
dei servizi, che già oggi pre-
senta un numero molto alto di
prestiti. Nuovi libri, con par-
ticolare attenzione ai piccoli
lettori, che potranno trovare
nuove storie da leggere nel già
ampio catalogo offerto agli
utenti. “Grandi sorprese –
spiega la responsabile dott.ssa
Raffaella Salvalai - aspettano
i nostri affezionati lettori alla
riapertura: stiamo anche pen-
sando a modalità alternative

affinché i libri possano arri-
vare agli utenti in totale si-
curezza. Ricordo inoltre che la
biblioteca digitale MediaLi-
braryOnLine è sempre aperta
e le persone non devono esi-
tate a contattarci attraverso i
nostri canali, telefonicamente
al numero 0376-720645 op-
pure all’indirizzo email: bi-
blioteca@comune.aso -
la.mn.it. Da oggi, inoltre, le
Biblioteche di Asola e Castel-
nuovo saranno raggiungibili
anche attraverso Skype negli
orari di apertura ai seguenti
indirizzi: “Biblioteca Asola”e
“Biblioteca Castelnuovo”.
(pz)

ASOLA

La biblioteca Torresano da oggi
raggiungibile anche via Skype

La Giornata mondiale motorismo

storico dalla strada al web
Sabato la 4ª edizione in streaming da Castel d’Ario con l’ex pilota Bruno
Giacomelli nelle vesti di ospite. Il concorso di eleganza sarà virtuale

CASTEL D’ARIO Il Comitato
organizzatore della 4° gior-
nata mondiale motorismo
storico ha dovuto prendere
atto delle drastiche decisioni
governative adottate in tema
di misure di contrasto della
diffusione della pandemia.
Nel rispetto responsabile di
tali disposizioni, il C.O. ha
ritenuto di dover annullare
tutte le iniziative che pre-
vedevano la partecipazione in
presenza e di confermare tut-
te quelle che è possibile rea-
lizzare da remoto e in ma-
niera mediatica.

Una delle principali pre-
rogative che distinguono tutte
le Giornate Mondiali è il fatto
che esse vengano celebrate
anche in maniera virtuale e
mediante i diversi sistemi in-
formatici di comunicazione
che oggi abbiamo a dispo-
sizione.

Grazie a questa peculiarità,
la 4° giornata mondiale mo-
torismo storico si terrà, no-
nostante le restrizioni vigenti,
per tutta quella parte che è
possibile condividere da re-
moto mediante i collegamenti
in video conferenza ed i di-
versi social.

L’apertura della 4° Gmms
avverrà, quindi, in video con-
ferenza a partire dalle ore 11
di sabato con gli interventi

del presidente del comitato
organizzatore, che ricorderà
quali sono le finalità prin-
cipali dell’iniziativa, e del
presidente del Rivs che il-
lustrerà gli aspetti del coin-
volgimento dei club aderenti
all’i n i z i a t iva .

Seguiranno gli interventi
del sindaco di Castel d’Ario,
Daniela Castro, e di Bruno
Giacomelli in veste di per-

sonaggio simbolo della 4°
Gmms.

Successivamente sarà illu-
strato l’argomento dibattuto
nel Forum 2020 della Gmms
mediante la proposizione di
alcune delle testimonianze
che sono state rese dagli ap-
passionati di motorismo sto-
rico che sono intervenuti.

Il 1° concorso d’eleganza “
Tazio Arbiter Elegantiarum”

si terrà con la modalità me-
diatica ed in maniera del tutto
gratuita. Le modalità di par-
tecipazione al Concorso sa-
ranno indicate nel gruppo Fa-
cebook Gmms Giornata
Mondiale Motorismo Stori-
co.

“La passione per il mo-
torismo storico è una me-
dicina dell’anima che ci aiu-
terà a star bene anche in

questa innaturale nuova pro-
va che sta iniziando, nella
quale noi potremo trasfor-
mare un problema in una
opportunità proprio dedican-
doci silenziosamente, ma tut-
ti virtualmente uniti, alla no-
stra comune passione, scam-
biandoci esperienze e mo-
tivazioni attraverso il Forum
della GMMS”. affermano gli
o rga n i z z a t o r i .

MACCHINE

E MOTORI DI RICERCA

CASTIGLIONE

Sabato in streaming
l’omaggio

ad Azio Corghi
CASTIGLIONE DELLE STI -

VIERE Si tiene sabato dalle
ore 20 il secondo appun-
tamento della rassegna
“Note Castiglionesi – Con -
certi per la Rinascita” con
il concerto trasmesso esclu-
sivamente in diretta strea-
ming sui canali social dal
Teatro Sociale “Culturan -
do” e “Enrico Volpi sin -
daco”. In programma il
concerto omaggio a Azio
Corghi, compositore e mu-
sicista che da anni vive a
Guidizzolo, dal titolo “A
bord d'un petit train de plai-
sir” (titolo di una delle sue
opere più famose). Sul pal-
co Chiara Soave e Cecilia
Baccolo (piano duo), Cri -
stiana Voglino come voce
recintante, e il Jok Quartet
(Andrea Testa e Alice
Baccolo al violino, Erica
Mason alla viola e A n d re a
Marcolini al violoncello. Il
successivo appuntamento si
terrà sabato 21 novembre
alle 20 con un omaggio a
Ennio Morricone con Mat-
teo Beschi alla tromba, Si-
mone Berteni al corno e
Giampaolo Stuani al pia-
noforte. Ultimo appunta-
mento con l'omaggio a Lui-
gi Tenco e Gino Paoli dal
titolo “Le origini della can-
zone d’autore” dell’Orche -
stra Musicale “Santa Ceci-
lia” diretta da Francesco
Andreoli, con Massimo
Guerrini alla voce, Gian
Luca Zucchi al sax sopra-
no, Pierpaolo Vigolini al
pianoforte, Claudio Rizzi al
contrabbasso e Giumbo
Merlinzoli alla batteria.

Paolo Zordan


