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Pierantozzi: «II mio "L'inconveniente di essere amati"

IL LIBR >>

Alcide Pierantozzi:
«ll mio romanzo
nasce dalla terra»
L'autore abruzzese ambienta tra Val Vibrata e Pineto
una storia (edita da Bompiani) di violenza efragilita
di Lalla D'lgnazio
uesto ragazzo, che
sembra Bob Dylan, e
un giardino. Alizi, un
magnific
"· Viene fumi tulto
I' incanto eli bambino e Ia sin cera
meraviglia di Ennanno Olmi in
queste parole che il maestro uso
per Alcide Pierantozzi al Festival
letterario della Sardegna che il
poeta della ten·a e degli ultimi fre·
quentava spesso e dove incontro il
giovanissimo scrittore venuto dal·
Ia striscia al confine Nord dell 'A·
bruzzo- nato a San Ilenedelto del
Ironto nel 1985 e cresciuto a Co·
lmmella, tra i campi della Val \'1·
bratae iJ marc-edeciso a conqtlistarela sccnalettcratia a Milano.
Pierantozzi esordisce nel 2006
con il romanzo dedicato alia memmia di Pier Paolo Pasolini "Uno
in diviso "(I-lacca), un caso editoriale e eli cui e stata pubblkata una
graphic novel (Tunue 20 l3). Pubblica con Hizzoli i romanzi "L'Uomoeilsuoamore" (2009)e "lvanil
terribile" (2012); racconti nell'antologia "Le cose cambiano"
(lsbn-Coniere della Sera). Nel
2014lo scrittore non ancora tren·
tenne affront a Ia via Fnmcigena a
pieeli e questa esperienza contlui·
see in "Tutte le strade portano a
noi" (la.terza,2015).
Da poche settimane e in libreria, edito da Bompiani il suo nuo·
vo romanzo, ''L'inconvenlcnte eli
esserc amali": gencrazionale, intimista, cmdo, ambicntato in un
pacse che non csiste, Calanchi, in
cuisono peroriconoscibili iluoghi
dcll'i11fanzia e aclolesccnza dello
sCJittore, dai paesaggi agli idiomi,
dalle spiagge alia campagna. I personaggi eli Pierantozzi sono disagiati, violenti, arrabbiati con glialtli econ se stessi per Ia !oro incapacita di reag:ire agli schiaffi della vi.ta. II protagonista e Paride Negri,
cantante di33 anni chevive a Mila·
no e che tom a nel suo paesino arroccato tm Marche e Abmzzo do·
po tma violenta lite con il compa-

gno, il produttore discografico cocainomane Sandra Maraffa. Pari·
de ritrova I' amica Francesca e raggiunge Ia casa dei nonni, clove ora
vivum) lo zio Beppc, Ia bella Sonia
e il piccolo Gianmaria. I capitoli si
susscguonoalternando il pun to eli
vista femminile a quello maschi.le.
Tutti i pcrsonaggi hanno caratteri
ben definiti, sono reali e credibili,
apparentcmente forti e disinibiti
ma fragili: come nei Demoni eli
Dostocvskij i piil tonncntati sono
quelli che meno lo danno a vedere. L'introspezione acquista importanza tramite i monologhi interiori: ilussi di coscienz;J, ricordi e
pensieri reiterati. Le scene eli sesso
sono eli unrealismo che1imandaa
Henry Miller: autentiche, dettagliate ma senza sbavature. GH
eventi traumatici del passato dei
protagonisti vengono accennatial·
Ia line del capitola e spiegati nel
successivo tramite il meccanismo
del flashback, insinuando nel lei·
tore Ia curiosita di continuare la
lettum, come nello spettatore per
lanuova puntatadi una serie tv.
Pieranto12i che effetto le fa
ricordare quella piccola desclizione che di lei fece Olmi?
E successo tanto tempo fa, a
volte mi sembra di aver giit vissuto sue vite. Ho esordito 16 anni
fa a 19 annie ho conosciuto gente grandissima che ora e morta,
Eco, Severino sopraltutto. Ti Iitrov:i giovane ma vecchio. Ho i
briyidi se ci penso.
E tomato a Colon nella dopo
il lockdown a Milano, come e
andata?
Ho fatto una quarantena rigorosissima, non so no uscito neanche sotto casa, nel mio palazzo
c'erarm 5 casi, ne sento ancora
gli strascichi emotivi. Io poi mi
alieno 5 ore al giorno, da qual·
che an no ho dato una disciplina
alia mia vita, corro, invece plima
mangiavo male, non mi curavo
di me. La pandemia mi ha destabilizzato. Tra I' altro avevo illibro
che doveva uscire il16 marzo e
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procrastinavano di settimana in
settimana. La prima ondata di
lettura estata on line, mae strano interagire cosi con i lettori, e
poi ho visto fisicamcnte il libra
per prima volta pochi giorni fa
alia Coop eli Portocl'AscolL
Come e quando nasce "L'inconveniente di essere amati"?
II titulo era nella mia testa da
tempo: nel200B avevo letto da poco "L'inconveniente eli essere nati" di Cioran, c avevo ribaltato il titolo in poche pagine. Mi e Iimasto
in testa, poi ho scritlo altro. Due
anni fa- era un periodo disastrato
emotivamente, non sCJivevo, crisi, lutti - aniva un consulente di
Bompiani che mi chiede se avevo
qualcosa. Mi sono come Iisvegliato da uno stato confusionale, costretto da un contratto, con poco
tempo per scrivere. Provo a sfianGlll11i e piano piar10 ho trovato un
varco che mi ha permesso eli aprirmi da un punto eli vista emotivo, e
raccontare quello che avevo attor·
no c dentro. II paese Calanchi in
realta eTeramo, Pineto nel finale,
Pescara, Colonnella, Marlinsicu·
ro, ci so no indicazioni fisiche, bar
alberghi, ma Calancbi non esistc,
pcrchc lestoric clellibro sonoforti,
c'e quasi un incesto, il conflitto
morale del protagonista per questa co sa prima che peril suo esscre
gay.Enonvolevotmpaesevero.
Teme Ia provincia?
C'e una vena nostalgica, dolente, leopardiana che i giovani
che abitano dalla Vibrata a San
Benedetto, da Pescara a Riccio·
ne han no, sono zone di protonda liberta creativa. Anche di vio·
lenza. Mare e montagna sono
cosi vicini che non dobbiamo fare rnai una scel ta precisa, possiamo an dare da entrambe le pmii.
Anche i miei protagonisti posso·
no an dare da una parte all'altra,
esserc donna c uomo, senza problematicizzazione sociale o politica, c' e un meccanismo ancestrale chc li spinge, in bilico tra
sfregio e santita, esagerazione \~-

usc esclusivo

del

destinatario,

rile e femminilita, rabbia e bontil, cliche che nasconclono creativitil tipica delle nostre zone. Penso a D'Annunzio e LeopardL
Nellibro grandi temi: amore,
paura, coraggio e Ii.berta...
Sl. Quella donna con il marito
asseme, classico maschiJista che
buttai pesce che lei cucina lei non
lo pub lasciare per Ia pressione sociale, fanliglia, soldi. E trova uno
spazio eli Iiberti! nella sua stessa
casa, dove aiTiva Pm·ide. Sonia
emana tutti i temi dellibro. 11 movimento eli legame tra lei e Pm·ide
cil ba111bino: per Ia prima volta incontra un uomo che sa trattare il
suo bambino problematico. Lei e
in un momento di sogni fall iii, so·
lo il bimbo i~ luce e l'tmica scella
che pub fare e di innamorarsi di
un uomocheamasuof1glio.
II luogo d'origine e i legami
affettivi le sono serviti per l'intreccio?
Sono tra i temi fondamentali
della poesia diAttilio Be11olucci.
Ho riletto "La camera da letto"e
mi ha guidato nel raccontare Ia
poesia delle cose semplici ma
non banali, l'uso eli intercalari
dialettali.
Cosa sono per lei le radici e
quanta influiscono sulla sua
opera'?
So no cresciuto con i miei nonni contadini che pm·Iavano indialetlo, l'adolescem.a estala lll1 elisa·
stm, sono stato bocciato 3 voile
perch& volevo fare lo scrittore e
non potevo perdere tempo. Quando ho sc1itto il plimo libro mi l~lce
va ridere sentir dire: "uso di arcaismi". Sono giri eli 11·ase che invece
io pensavo che si potessero dire,
era un tocco infantile che pareva
magi coma che era il fmtto di essere stato un autodidatta. Ho vissuto in un contesto emotivamente
forte, a contatto con animali, maiali, polli. Detesto Ia retorica della
natm:a tipica del cittadino. C'e
una scena nellibro in cui 2 si incontrano in un campo assolato e
non

riproducibile.
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ho messo Ia lattina eli Sprite per
uscire dalll' artificiosita della Cam-

pagna buona e bella: io cisono nato in que! mondo, e crudo, ho vista ammazzare animali, bestem-

miare perc he non piove. Jo dovevo assolutamente raccontare

. '.:: .#.

i ..

quello che avevo vis to.
I suoi nonni hanno poi letto i
suoilibri?
Non li capivano: li trovai che
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lcggevano: "ma dove le prendile

parole? In televisione?".
Scena di sesso nellibro delinita "da applauso". E difficile
sclivere eli sesso'?
E lo stcsso ragionamento: Ia
crudezza della campagna dadescrivere scnza retorica e non ho
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l'INICONVENIENTE
"'

01 ESSERE

AMATI

rem ore a raccontare il sesso co-

me e, senza orpelli letterari. Non

eIa parol a a rend ere volgare una
seen a.

Hovissutoa
contatto con Ia
campagna dura
Detesto Ia retorica della
natura tipica del cittadino

Ale ide
Pierantozzi
Adestra

Ia copertina
del suo
ultimo

romanzo
"L'inconveniente
di essen!

amati"
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Racconto il
sesso come e,
senza orpelli
letterari. None Ia parol a a
rend ere volgare una scena
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