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Dopo aver recentemente ricordato i dieci anni della

scomparsa del Pirata con Pantani era un dio, la casa editrice

66thand2nd ricorda un altro anniversario doloroso per lo

sport, i venti anni della scomparsa di Ayrton Senna, con un

libro, Suite 200, scritto da Giorgio Terruzzi, giornalista sportivo

e autore poliedrico (di teatro, televisione e cinema), nonché

conoscitore del Brasile e molto legato al pilota sudamericano.

SUITE 200 - LO SPORT NON È SOLO PER
APPASSIONATI

Premessa da chi scrive: La Formula 1 non è tra i miei sport preferiti.

Forse perché non lo considero un vero e proprio sport. Forse perché l'abilità non

si mescola al sudore dell'atleta.

LE NOVITA'

 

CALENDARIO

« May 2014 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

CERCA PER AUTORE

Search

OGGI I PIÙ LETTI

SONO

Sell Out! La morte in diretta

che in Italia non vedremo

mai

Porcelain Raft - Permanent

Signal. Il ritorno 'dreamy' di

Mauro Remiddi

Music Memo: i nuovi album

di settembre 2013

Accedi

http://www.roarmagazine.it/
http://www.roarmagazine.it/
http://www.roarmagazine.it/serie-tv/
http://www.roarmagazine.it/musica/
http://www.roarmagazine.it/cinema/
http://www.roarmagazine.it/libri/
http://www.roarmagazine.it/news/
http://www.roarmagazine.it/blog/roar-magazine-il-progetto.html
https://www.facebook.com/RoarMagazine
http://twitter.com/Roarmagazine
http://roarmagazine.tumblr.com/
http://pinterest.com/roarmagazine/
http://www.linkedin.com/company/roar-magazine
https://it.foursquare.com/roarmagazine
http://www.youtube.com/roarmagazine
http://www.roarmagazine.it/component/com_ninjarsssyndicator/feed_id,1/format,raw/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=%23roarmag&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.roarmagazine.it%2Flibri%2Fsuite-200-senna-recensione.html&related=RoarMagazine&text=Suite%20200%20-%20Il%20ricordo%20di%20Ayrton%20Senna%20non%20solo%20per%20appassionati%20di%20F1&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1lw7fr8&via=RoarMagazine
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1lw7fr8
http://www.tumblr.com/share
http://www.roarmagazine.it/blog/antonio-napolitano.html
http://www.roarmagazine.it/libri/suite-200-senna-recensione.html?print=1&tmpl=component
http://www.roarmagazine.it/component/com_mailto/link,8af2a8fb559165d961bede538b254547f9d8d625/template,leo_magazine/tmpl,component/
http://www.roarmagazine.it/libri/pantani-era-un-dio-marco-pastonesi.html
http://www.roarmagazine.it/serie-tv/nuove-serie-tv-americane-2013-2014-upfronts.html
http://www.roarmagazine.it/news/cappellosenzatesta-mobile-creatura.html
http://www.roarmagazine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=4&year=2014&Itemid=181
http://www.roarmagazine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2014&Itemid=181
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/2.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/5.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/6.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/7.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/8.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/9.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/12.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/13.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/14.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/15.html
http://www.roarmagazine.it/date/2014/5/16.html
http://www.roarmagazine.it/cinema/sell-out-recensione.html
http://www.roarmagazine.it/musica/porcelain-raft-permanent-signal.html
http://www.roarmagazine.it/musica/nuovi-album-in-uscita-settembre-2013.html


16/5/2014 Suite 200 - Il ricordo di Ayrton Senna non solo per appassionati di F1 - Roar Magazine

http://www.roarmagazine.it/libri/suite-200-senna-recensione.html 2/6

si mescola al sudore dell'atleta.

Forse perché il pilota è sempre nascosto nell'abitacolo con il suo casco

integrale. Forse perché più che per l'uomo si tifa per la macchina (e io nei libri di

storia ho sempre tifato chaplinianamente per l'uomo).

Ma davanti alla classe di Senna, questa diffidenza viene meno. Ayrton non era

freddo, non era un calcolatore, era puro istinto e forza della natura. Nelle sue

mani la macchina smetteva di essere un veicolo e diventava la sua testuggine.

Ci sono tante immagini che lo ritraggono fermo, in silenzio, senza casco nel suo

abitacolo, mentre tutto intorno il circo mediatico della Formula 1 sembrava un

vespaio impazzito. Un corpo amorfo, senza poteri sovrannaturali come Batman,

che quando scendeva in pista prendeva la forma della sua monoposto e si

metteva a volare.

Suite 200 (66thand2nd, 146 pp, 15€) ci racconta di questo campione con lo stile

caratteristico della collana Vite inattese della 66thand2nd, una sezione felice e

di gran pregio, sia per la qualità e la cura grafica (su tutto le copertine minimal

di Guido Scarabottolo) sia per la difficile e rischiosa scelta narrativa di

raccontare di campioni venerati dai loro fan attraverso una scrittura mai

celebrativa o cerimoniosa.

E davanti a tutto ciò, non ci si può esimere dal leggere un libro così.

La Suite 200 è la stanza in cui Senna passò l'ultima notte della sua vita prima

di andarsi a schiantare nel maledetto Gran Premio di Imola il 1 maggio 1994. Ma

la Suite 200 altro non è che l'espediente narrativo che Terruzzi usa, in maniera

garbata e intelligente, per raccontare la biografia di Ayrton.

Attraverso i suoi pensieri di quella notte insonne per la morte di Ratzenberger, ci

troviamo a scorrere con lui tutta la vita sportiva e intima di un campione che

faceva i conti con un mondo che dopo avergli dato tanto, gli stava anche

togliendo tanto.

Le sue paure, le sue angosce, i tormenti di un uomo che si prendeva troppo sul

serio, che non scendeva mai a compromessi, sempre pronto a dar battaglia e

scontrarsi con gli avversari, ma anche capace di rischiare la vita per soccorrere i

propri colleghi e di battersi per chi non era stato fortunato come lui.

Chi ama la sfida e corre a quelle velocità non è irrispettoso nei confronti della

vita, ma anzi la ama sopra ogni cosa. Sa che in fondo ogni nostro attimo è

appeso a un filo e proprio per questo lo sfida. Non per hybris. Senna infatti era

molto religioso. Ma lo fa rispettando le regole che si è dato l'uomo.

Ayrton, dopo la morte di Ratzenberger e l'incidente di Barrichello, era affranto e

aveva voluto un incontro con la federazione per salvaguardare la sicurezza dei

piloti. Proprio quel giorno avrebbe dichiarato per un brutto scherzo del destino:

"Dopo questo weekend, la F1 non sarà più la stessa". E fu così.

Suite 200 è un libro aperto che non censura dure verità della vita di Senna, le

sue ambizioni, gli amori chiacchierati, i litigi familiari, i suoi rancori, le rivalità con

Piquet e Prost, il denaro a fiumi, ma in fondo racconta semplicemente un

campione umano.

Un libro narrato attraverso ricerche rigorose da fonti attendibili e, anche se la

scelta adottata rende la lettura ogni tanto impervia a causa di una scrittura

spesso troppo carica di dettagli e di orpelli, emerge chiaramente la

vulnerabilità del campione sportivo, moderno dio umano dell'Olimpo.
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vulnerabilità del campione sportivo, moderno dio umano dell'Olimpo.

Terruzzi catapulta il lettore in quella suite a trascorrere con lui quella notte

insonne in quell'albergo emiliano che Senna amava tanto prima che il suo

amico onnipotente lo richiamasse a sé. Quella notte che sembra un'eternità,

dove ci passa velocemente davanti agli occhi tutta una vita vissuta sempre sul

piede dell'acceleratore.

 

"Dov'eri quando è morto Senna? Prova a fare questa domanda a chiunque.

Ciascuno ti risponderà descrivendoti un luogo, il momento preciso" (Lucio

Dalla)
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