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Il libro Si tratta della storia di un trentasettenne che gira a vuoto,

disilluso e con nessuna reale prospettiva davanti

L'ironia di Gianni Agostinelli
vale la finale del Premio Calvino
di Giovanni Dozzini
~ PERUGIA- Quando lo ha1mo
chiamato per dirgli che era in finale al Premio Calvino, più o meno
un aimo fa, Gianni Agostinelli deve aver sentito di avercela tàtta.
Non a svoltare una volta per tutte, è una persona dì buon senso.
Però a diventare uno sctittore sì.
Perché al di là dei racconti usciti
nelle riviste di carta e in quelle online a fare la ditferenza, chiaramente, è una cosa e una sola: scrivere un romanzo e vederlo pubblicato da una casa editlice seria. n
genere di opportunità che ti offre
il Calvino, di solito. E in eftètti oggi eccolo qua, il romanzo d'esordio di questo trentasettenne di Panicale. Si intitola Perché non sono
un sasso, e la casa editrice seria di
cui sopra è la Del Vecchio.
Piccola, romana, indipendente, di
qualità. Il bello è che aveva già
messo gli occhi su di lui prima del
Calvino. Per cui a ben vedere Ago-
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stinelli ce l'avrebbe fatta comunque. Eppure quella sensazione se
la tetTà stretta lo stesso, c'è da
scommetterei.
Quanto al romanzo, è notevole,
Fa ridere. E fa anche pensare. Si
tratta della storia di un trentasettenne che gira a vuoto. Letteralmente. Disilluso, l'università mai
portata a termine, disoccupato e
con nesStma reale prospettiva davanti, Matteo Genuni si dà da tàre., prova con qualche lavoretto dì
rappresentanza, qualche corso di

fom1azione, ma niente. E quando
a un certo punto, in un bar del
paese, incontra l'uomo che forse
potrebbe cambiare il corso della
sua esistenza, ha già cominciato a
cimentarsi con l'attività più strutturata che abbia mai intrapreso.
Gemmi segue la gente in macchina, guarda dove va, cosa fa, ne
immagina la quotidianità, il passato e le aspettative, e prende appunti.
Un disadattato, forse uno psicopatico? Troppo facile. Matteo
Gemmi, di sicuro, è un uomo sofferente e incompiuto. Agostinelli
ne traccia la parabola in maniera
intelligente e sicura, con toni pastello tra Morozzi e Cavina, ma
un'amarezza di fondo tutta sua.
Panicale e Perugia non si riconoscono troppo bene, ma poco male: il disagio della provincia emerge con forza, quello lo ticonosciamo tutti benissimo. Un buon esordio dawero. La letteratura umbra, tutto sonunato, è in salute. ~

