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TERRUZZI GIORGIO
SUITE 200. L’ULTIMA NOTTE DI AYRTON SENNA
Lun, 26/05/2014 - 20:30 — BarbaraGozzi

"Il soffitto della Suite 200 è uno schermo gigante carico di volti, rumori, emozioni. […]
Di prendere sonno non ha più alcuna voglia. Vuole guardare il suo film, starci dentro. Si alza, torna in bagno, passa le mani
sotto l’acqua fresca del lavandino, si bagna il viso, la fronte." (pag.49)

A chi non è mai capitato di immaginare cos’è successo a una personalità nota, e seguita, scomparsa all’improvviso? Di
immaginare com’è andata l’ultima giornata, cos’ha pensato, come ha reagito prima di morire? (Lady Diana, Amy Winehouse,
Gianni Versace, Marilyn Monroe, Pier Paolo Pasolini, Whitney Houston, Marco Pantani, Heath Ledger…)
In “Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna” Giorgio Terruzzi fa esattamente questo: avvolge un nastro dalle trame
complesse, pieno di voci, versioni, intrecci e frammenti di vite, e lo riavvia proponendo al lettore una proiezione dal sapore
intimo, praticamente privata, in una location sospesa nel tempo e nello spazio ovvero propria quella camera in cui Senna
era solito riposare a Castel San Pietro durante il Gran Premio di San Marino.
Innegabilmente è un libro che risulterà particolarmente coinvolgente per chi seguiva il protagonista indiscusso – Ayrton
Senna – per gli appassionati di F1, e per chi, amando lo sport, non ha potuto evitare di sentire e notare le prodezze d’un
giovane brasiliano che al volante inseguiva l’invincibilità.
Oltre tutto si coglie tra le pagine un continuo intreccio di fatti, persone, e risvolti che Terruzzi espone gradualmente
recuperando dettagli, dalla vita pubblica e da quella privata di Senna, con dovizia e cura, a raccontare la grande
conoscenza dell’autore e lo sforzo (teso dalla passione e le affettività personali, a mio avviso) di dare la maggior
tridimensionalità a una vita, alle sue ultime ore e alla complessità del mondo che aveva attorno laddove le medialità, e tantissime fonti ne hanno
raccontate tante, forse troppe.
Eppure, a vent’anni da quella tragica scomparsa del 1 maggio 1994, quando in tanti ricordano un boato sordo e l’improvviso silenzio insostenibile a
seguire, a vent’anni da un addio che nessuno pareva immaginare, “Suite 200” è un romanzo che scalfisce le distanze dello scorrere del tempo.
 
"Era il suo comportamento a fornire contributi adatti. Era il suo modo di vivere e di lavorare, il bisogno di una concentrazione talmente ossessiva da
tenere a distanza il resto. Era, poteva anche ammetterlo ora, la sua cronica distanza da una leggerezza, da un’allegria apparente, da una serenità
palese. Piuttosto, un ragazzo afflitto da qualche disturbo, preso da un’ombra perenne e misteriosa capace di dominare la scena anche quando sulla
scena compariva l’immagine di un pilota vincente, di un protagonista entusiasmante, di un campione in grado di accendere tutte le luci. Tutte, escluse
la sua." (pag. 74)
 
Terruzzi è pienamente consapevole di quale bomba è, il suo personaggio, e ne propone quante più possibili implicazioni, contraddizioni, ossessioni,
turbamenti, rumori di fondo, interferenze, evoluzioni. Famiglia, gossip, moglie, donne, pettegolezzi, lavoro, sponsor, case, viaggi, vacanze, corse, odi
in pista: nulla sfugge alla bobina che si srotola in un implacabile conto alla rovescia verso quel primo pomeriggio del 1 maggio.
La scrittura è calibrata e fluida, intensa, segue il personaggio con garbo e profondità, lo lascia pensare, ne espone nervi, muscoli e lividi. E’ una
modalità narrativa che perfeziona un ritmo e una struttura adatta a riproporre una delle tante immaginazioni su una personalità tanto magnetica
quanto fragile e controversa come il pilota brasiliano.
E’ una lingua che sollecita il pathos d’un momento storico complesso e sfilacciato, a suo modo magico ed elettrico, un week end sul filo della morte
laddove, in realtà, Senna fu solo la seconda tacca ma fu quella che fece tremare la terra sotto i piedi di molti, e fu quella che tutt’ora non risolve
dubbi nell’infinito ‘valzer dei se’.
 
"La verità? Era diverso lui. Era cambiato, finalmente disposto a mettere in discussione un repertorio fino ad allora intoccabile. La verità era che,
forse, poteva concedersi di stare dentro una relazione accettandone i grumi, gli spigoli, le fatiche, la migliore alternativa per la sua solitudine. Poteva
destinare anche a quello le proprie risorse. Non era mai successo. Un campo di gara diverso, da trattare con identica attenzione, con una cura
analoga." (pag.59)
 
Tanti ingredienti, abilmente mescolati e proposti per assaggi furtivi al lettore, Terruzzi non risparmia nulla e a mio avviso realizza un’opera che nel
non negare proprio l’ammissione dell’immaginazione, risucchia facilmente chiunque si avvicini. Il padre-padrone sempre pronto a dire ad Ayrton chi
essere e cosa fare, il delicato rapporto con la condizione economica privilegiata, il primo matrimonio fallito, l’ossessione per una perfezione che solo
stando al volante con l’acceleratore premuto riusciva a placare macinando giri su giri, ancora e ancora. Poi la nuova compagna, succosa giovane
bionda alla mercé del gossip quanto della famiglia stessa che lo voleva diverso e non mollava mai la presa. Gli sponsor e gli impegni tra le gare. La
lunga apnea durante il campionato, senza fermarsi mai rischiando perfino la salute. Le voci dei demoni a impedirgli di cedere alla leggerezza. Le
rivalità e i contrasti coi colleghi. La consapevolezza di riuscire laddove in tanti non sarebbero mai arrivati. Quella concentrazione tesa, surreale,
imponente che trasudava il suo corpo.
Decisamente funzionale l’approccio agli approfondimenti: non mancano i sotto plot, e i diversi snodi, anzi, il rischio poteva anche essere di non
riuscire a controllare ogni filo e ogni intreccio, ma Terruzzi è pienamente padrone di trama, emozioni, incastri e complicazioni. E gli approfondimenti
arrivano con gradualità, svelando e chiarendo retroscena, implicazioni e collegamenti.
Per chi ha avuto l’occasione di seguire gare di F1 nei primi anni Novanta, gli ultimi due anni almeno prima della sua morte, in questo libro ritroverà
l’aria elettrica, il senso di possibilità d’un uomo che aveva tanto, talentuoso in uno sport rischioso quando ancora la meccanica dominava l’elettronica
e il fattore umano (dunque chi lavorava alla macchina quanto il pilota stesso) poteva fare una differenza enorme. Ayrton poteva fare la differenza e
in diverse giornate l’ha fatta. Poi è arrivato il 1 maggio 1994 e s’è fatto scuro l’orizzonte.
Quando la storia poggia su una ‘scaletta’ predefinita, già scritta insomma, come per questo libro (rispetto a fatti, accadimenti, personaggi e snodi
storici), si commenta abitualmente, sottotraccia, che in fondo l’autore è partito facilitato. In questo caso Ayrton Senna è una complicazione
macroscopica che Terruzzi affronta a testa alta, scivolando con una serenità di fondo figlia di personali esperienze, ricerche approfondite, studi,
colloqui e tanti incastri.
 
"L’incidente avvenne all’inizio del settimo giro. Era in testa alla corsa. Schumacher appena dietro, molto vicino. Uno scarto improvviso sulla destra,
all’imbocco della cruva del Tamburello.
Le prime immagini inquadrarono il momento dell’impatto in campo largo. Una macchina piccola piccola che taglia la via di fuga, rimbalza contro il muro
e torna verso la pista come uno straccio scosso, intrinso di polvere.
[…] Il cambio di inquadratura offrì una visione più dettagliata. Il casco di Ayrton, ripreso dalla telecamera sull’elicottero, sembrava intatto. La testa
reclinata, immobile anche quella. Dopo qualche secondo ebbe un sussulto, uno scarto. E’ vivo, pensammo e dissi “è vivo”, senza comprendere che
quel movimento era uno spasmo, l’ultimo possibile, l’ultimo visibile. La vita che lo abbandonava, volava via." (pag.107)
 
Terruzzi c’era, quel 1 maggio, e c’era in molte altre gare, lungo il percorso che portò Senna a diventare molto più d’un atleta di talento. E la sua
presenza nella narrazione si sente, non pesa, è un’empatia istantanea, una capacità di entrare nelle atmosfere, nei soffi di vento. Chi stava davanti
allo schermo dei televisori, aspettando le prove poi le gare della domenica, riconosce questa presenza non come un fattore negativo, non lo è stato
per me che anzi ho ritrovato tante schegge di emozioni seppellite nella memoria della ragazzina che ero, e che poi smise di seguire i circuiti e perse
interesse per la F1.
Un romanzo che nelle considerazioni finali non lesina i chiarimenti sul palcoscenico, mette a fuoco il processo creativo che lo ha portato a scrivere e
dire di quel Senna che resta scheggia tra la carne, attraverso “un procedimento noto a chi si sottopone a un trattamento psicoanalitico – scrive
Terruzzi – […] ho pensato di collocare nella Suite 200 un interlocutore immaginario e muto. In pratica, ogni lettore”.
 
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
 
Giorgio Terruzzi (Milano, 1958), giornalista sportivo (Italia 1, «Corriere della Sera», «Gq»), autore televisivo e scrittore, si occupa da anni di Formula
uno, MotoGp e rugby. Fino al dicembre 2012 è stato vicedirettore della testata Sport Mediaset. Collabora regolarmente con Claudio Bisio e Diego
Abatantuono. Ha scritto, tra gli altri, “Beppe Viola: inediti e dimenticati”, “Varzi, l’ombra oscura di Nuvolari”, “Fondocorsa. Mille Miglia, una vita e un
gatto”.
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Giorgio Terruzzi, Suite 200. L’ultima notte di Ayrton Senna, Roma, 66Thand2nd, Aprile 2014, disponibile in versione cartacea con pag.246 e in eBook,
Euro 15.
 
Approfondimenti in rete
 
La scheda del libro dal sito dell’editore
 
Barbara Gozzi, Maggio 2014.
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