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L'INTERVISTA

Epopea familiare in quattro generazioni
narrazione e rigore storico secondo Fontana
Domani alla libreria Delfino di Pavia l'autore presenta "Prima di noi" (Sellerio), una lunga saga che parte da Caporetto

MARIA GRAZIAPICCALUGA

A
ntonio Sellerio lo
considera uno dei

  suoi giovani autori
di punta. Giorgio

Fontana, classe 1981, vinci-
tore del premio Campiello
nel 2014, si ripresenta ai let-
tori- domani alle 18 alla libre-
ria IlDelfino di Pavia - con un
nuovo romanzo. "Prima di
noi" (Sellerio editore) è un'e-
po pea familiare che ripercor-
re un secolo di storia, dal
1917 al 2012, attraverso
quattro generazioni della fa-
miglia Sartori.
Fontana, c'è forse anche
qualcosa della sua famiglia
in queste 898 pagine?
«Nulla di autobiografico, so-
lo finzione. Tuttavia la storia
del mio bisnonno che, diser-
tore dopo Caporetto, mise in-
cinta una ragazza del Friuli,
mi sembrò uno spunto narra-
tivo così gravido di possibili-
tà narrative che meritava di
essere sviluppato».
Una finzione. Molto reali-
stica, però, tanto da richie-
dere anni di ricerche e inda-
gini storiche.
«Per me è fondamentale da-
re al lettore una visione il più
possibile fedele. Gli eventi
storici che racconto sono sta-
ti verificati e controllati, ho
svolto un lavoro accurato dí
documentazione del conte-
sto sociale, geografico, com-
preso quello dei cibi e deimo-
di di vestire di ogni epoca.
Per il cognome Sartori ho fat-
to un'indagine su quelli più
diffusi, così pure per i nomi
di chi viveva in alto Piave,
per renderli plausibili, credi-
bili. Abbiamo una responsa-
bilità verso il passato. Anche
per questo ci sono voluti cir-
ca dieci anni: nei prime cin-

Giorgio Fontana, 39 anni ad aprile, è cresciuto a Caronno Pertusella e da dieci anni vivea Milano

que ho raccolto informazioni
poi ho iniziato a lavorare alla
stesura vera e propria».
Ha visitato anche i luoghi
nei quali ha ambientato il
romanzo?
«Si, soprattutto in Friuli. Udi-
ne ad esempio è cambiata
molto nel corso degli anni.
Tuttavia esiste un eccellente
fototeca, ricca cli materiali
d'archivio, dalla quale ho at-
tinto informazioni interes-
santi sui bombardamenti del
1944. Anche se poi dedico so-
lo poche righe a un argomen-
to ritengo un dovere etico do-

cumentarmi sempre».
Per Milano non è stato ne-
cessario, la conosce bene.
«Si, dai tempi dell'Universi-
tà, ormai ci vivo da 10 anni».
In "Morte di un uomo feli-
ce", con cui ha vinto il Cam-
piolo nel 2014, ha applica-
to lo stesso rigore storico?
«Diciamo che mi sono fatto i
muscoli per affrontare su sca-
la più ampia ill avo ro per"Pri-
ma di noi". Dalla Milano del
1981 indietro fino alla Resi-
stenza».
In questo suo ultimo lavo-
ro i personaggi sembrano

prendere le distanze da chi
li ha preceduti. Alla fine
davvero le colpe dei padri
finiscono sempre per rica-
dere sui figli?
«Tutti i personaggi tentano
un'idea di fuga, c'è una con-
danna dei padri, provano a
smarcarsi. Soluzioni possibi-
li? Ognuno ha la sua ma non
voglio spoilerare troppo...».
Ci sarebbe materiale per
farne un film...
«So che il mio agente ne sta
parlando. Aspettiamo. Po-
trebbe essere una cosa bella
se fatta con criterio, con il giu-

sto gusto estetico. So che ci
sono fior di professionisti là
fuori».
Per contattarla le ho man-
dato un messaggio tradizio-
nale. Lei non ha whatsapp,
rifugge i social. E' una scel-
ta precisa? Meglio incontra-
re le persone e guardarle
negli occhi?
«Direi meglio studiare. (Pau-
sa) Non vorrei apparire pe-
dante . Ma la dimensione  del-
lo sguardo, l'attenzione che
si crea, sono un guadagno. Io
partecipo alle presentazioni,
mi racconto anche così».
E l'incursione nel mondo
del fumetto quando è avve-
nuta?
«Ho iniziato a sceneggiare
per Topolino nel 2015, paral-
lelamente alla scrittura. Mi
trovo molto a mio agio nel
mondo della parola scritta, è
qualcosa di antico. Nel cam-
po dei fumetti ho realizzato,
insieme a Danilo Deninotti e
Lucio Ruvidotti, anche un re-
portage. Una graphic novel
per Feltrinelli Comics, "La-
miere", 136 pagine da una bi-
donville di Nairobi. Siamo
stati 10 giorni ospiti di una
ong. Continuo a lavorare an-
che per Topolino, proprio ie-
rihospeditounlavoro».
Quale personaggio Disney
ama di più?
«Zio Paperone, quello con
più storia alle spalle forse per-
ché più anziano: il klondike,
il grande amore per Dorma
Dorerai...».
Un classico per generazio-
ni di piccoli lettori.
«I fumetti di Topolino hanno
un grande valore linguistico.
I bambini, ai quali sono rivol-
te le storie, imparano a legge-
re un italiano corretto e preci-
so. Si applica uno standard
molto severo». —
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