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Amore/dolore sul fiume
Chi se non noi è il romanzo d'esordio di Germana Urbani, giornalista e insegnante
Protagonisti sono Maria, Luca, la loro storia (forse) d'amore. E il Delta del Po
Patrizia Parodi

ono certo che sci la
persona con cui vo-
glio vivere il resto
della mia vita': La sua

voce, dopo essermi passata tra i ca-
pelli, nell'orecchio, mi arriva giù imo
al ventricolo più pazzo, quello che
deglutisce tutto in cambio dell'amo-
re. Anche l'intelligenza e la dignità.
Mi dice: "Non ti chiedo di aspettar-
mi, non posso. Ma se lo farai risol-
veremo tutto. Vivremo insieme" Poi
mi stringe come aspirandomi: "Chi
se non noi?" aggiunge».

TI «ventricolo che deglutisce tutto
in cambio dell'amore» — e che cre-
erà non poca sofferenza — è quello
di Maria. Lui, invece, è Luca. Sono
i giovani protagonisti, non i soli, del
romanzo d'esordio di Germana Ur-
bani, Chi se non noi (Nottetempo,
2021, 208 pagine, 14 curo).
Sono entrambi nati sul Delta del

Po, altro "attore" dell'opera, anche se
lei vuole lasciarlo: fa di tutto, fin da
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piccola, per andare via, studiare via,
lavorare via... anche contro il parere
della sua famiglia, per la quale «i so-
gni non si realizzano mai». Lui, in-
vece, ha acquistato una casa accanto
a quella dei suoi: è da sistemare per
viverci, per sempre, con la sua Ma-
ria. Dodici anni d'amore, però, non
danno certezza sul futuro. Anche se
Maria ha cambiato idea e — forte di
quel «chi se non noi» detto da Luca
(la "loro" frase) — decide di mettere
da parte i suoi sogni di arcluchetto,

con un lavoro in uno studio quota-
to di Bologna, e radicarsi sul Delta.
Per loro due. Maria lascia pure il suo
lavoro a Luca «in cambio del resto
della vita con lui».
Germana Urbani ci accompagna

dentro la storia di Maria e Luca. È
una storia d'amore, sembrerebbe.
Anche se lui è scostante. Si com-
porta come se tenesse in mano un
mulinello: «Quando gli pareva, dava
spago. Altre volte, quando serviva,
tirava a sè». Maria vorrebbe di più.

A tratti anche lui. Ma poi, nel giro
di quindici giorni, arriva a dire "ti
amo" a due donne diverse. E Maria
precipita. E pure lui precipita. Fau-
trice, senza sconti, ci parla dell'amo-
re diventato dolore. Di testa, cuore,
corpo che si perdono, che perdono
i riferimenti.
A osservare l'amore, a consolare il

dolore, ad ascoltare i cuori, a provare
a dire la propria — coni cieli, i canne-
ti, il vento, l'acqua, i colori, gli odori,
la nebbia — cë il fiume Po. Germana
Urbani, che lo "disegna in apertura
del suo Chi se non noi, ci fa viaggia-
re sulla Vespa di Maria attraverso
un territorio ancora segnato dalla
grande alluvione del ̀ 51: «La trage-
dia che fa parte di noi, il fango che
anche fuggendo lontano ti rimane
addosso».
Maria, da questo fango ha sem-

pre voluto fuggire. Ci è riuscita gra-
zie a Palladio, a una Polaroid, a suo
nonno. Alla sua forza. Poi, però, ha
rischiato di affogare i n u na s tona
d'amore. Ma si può risalire, ci dice
Germana Urbani.

Germana Urbani
è nata e cresciuta a
Urbana, in provincia
di Padova. Ha lavorato
come giornalista
professionista per
testate venete ed
è insegnante. Ha
pubblicato racconti su
diverse riviste. Chi se
non noi è il suo primo
romanzo.

Alessandra Sanavio
lavora come
responsabile finanziaria
per un'azienda in
provincia di Padova,
dove vive con la sua
famiglia. Ha la passione
per la scrittura, la
dizione e la lettura
recitata. Nel 2018 ha
pubblicato il libro Bibi in
punta di piedi, tratto da
una vicenda familiare.

Arianna Prevedello
è scrittrice, esperta
di cinema e
animatrice culturale
in collaborazione
con cinema, circoli
cinematografici e
associazioni. Ha
lavorato per molti anni
ai progetti di pastorale
della comunicazione
della Diocesi di
Padova ed è stata vice
presidente nazionale
dell'Associazione
cattolica esercenti
cinema (Acec), di cui al
momento è responsabile
per l'ambito pastorale e
formazione. Ha all'attivo
altre pubblicazioni. Da
poco è uscito Di fronte
all'amore. Suggestioni
cinematografiche
e letterarie (III libri,
collana In Dialogo).
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