
F
inoadovepuòspinger-
si la lotta di ciascuno
per amare ed essere
amati? Alcide Pieran-
tozzi impiega 257 bel-
lissimepagineper spie-

garlo nel suo ultimo romanzo
“L’Inconvenientedi essere ama-
ti”. Lo scrittore per sua stessa
ammissione, ha dato alle stam-
pe in piena pandemia l’opera
più sambenettese di tutte «dove
la città dove sono nato è prota-
gonistacon la suacapacitàdi es-
sere provinciale ma allo stesso
tempo metropoli, soprattutto
d’estate»dice.

Lapresentazione
E proprio in quella Palazzina
Azzurra che è uno dei luoghi
più ampiamente citati, il prossi-
mo 27 luglio (ore 21,30) presen-
teràper laprimavoltaalpubbli-
co l’operanell’ambitodi “Incon-
tri con l’autore” promossa dal
Comune e da “I luoghi della
scrittura”. E qui, nella città im-
maginaria dei Calanchi - sulla
Rivieradelle palme - che si svol-
ge la storia, inventata, che si leg-
ge come un film. Si raccontano
levicendediParidegiovanecan-
tante di 33 anni che lasciaMila-
noper tornare a casa, inunpae-
sinodel circondario,dopo lasto-
ria distruttiva con il suoprodut-
toremusicale e si innamoradel-
la bellissima Sonia, moglie di
suo zio Peppe, uomo violento
che la trascura.Unastoria “proi-
bita” dal fascino senza tempo
che sarà il filo conduttore intor-
no al quale ruotano gli altri per-
sonaggi, tanti: il cuginettoGiam-

maria ostile al mondo; l’amica
di infanzia con la nonnamalata
che crede di avere ancora 21 an-
ni e fugge di casa; Margherita,
ragazzina sulla sedia a rotelle
polemica e spiccia ma anche
Manolo che sembra quello che
nonè vale adire aun’esteriorità
da palestrato contrappone
un’umanitàonestaeprofonda.

L’ottovolante
Tutti fannosalirecomunquePa-
ride su un ottovolante di senti-
menti e sensazioni anche forti
che culminano con due memo-
rabili scene di sesso. Il tema che
predominacomeanticipa il tito-
lo è appunto l’amore: per un ra-
gazzo, per un uomo, per una
donna sposata, per un amico,
per un figlio, per unamadre. In

particolare l’opera indaga il rap-
porto privilegiato con la madre
equellodifficile con il padre (co-
me già fu per Pasolini ndr) ed è
centrale nella figura del prota-
gonista, vittima di un senso di
colpa opprimente e di un laten-
te complesso edipico. E il mes-
saggioèsenzatempo:dovranno
tutti fare i conti conun inconve-
niente per liberarsi e trovare il
coraggio di
amare, di di-
ventare c iò
chesono.

I temi
“L’ inconve-
niente di esse-
reamati”è, in-
somma,unromanzogenerazio-
nale, intimista, ironico ed emo-
zionante conun finale a sorpre-
sa che non val la pena svelare
per non spoileralo.Ma che con-
viene leggereperché ipersonag-
gi di Pierantozzi sono squilibra-
ti, disagiati, violenti, arrabbiati
con gli altri e soprattutto con sé
stessi per la loro incapacità di
reagire agli schiaffi della vita.
Gli eventi traumatici del loro
passato vengono accennati alla
fine del capitolo e spiegati nel

successivo tramite il meccani-
smo del flashback, insinuando
nel lettore la curiosità e lavoglia
di continuare la lettura. Questo
meccanismo richiama la trepi-
danteattesadello spettatoreper
la nuovapuntata di una serie tv:
i capitoli finiscono quando l’at-
tenzione è massima e bisogna
aspettare l’episodio successivo
perscoprire l’epilogo.

I luoghi
Circa la cen-
tralità di San
Benedetto l’in-
tenzione na-
scepiùchedal
tratteggiare
una città di

provincia come tante, dall’amo-
re che lo scrittore nutre per il
territorio che gli ha dato i natali
maancheper lacapacitàdi esse-
rediversadall’Italiaminoregra-
zie a quella capacità cheha avu-
to, di anticipare tutte le tenden-
ze sociali e culturali, magari a
propria insaputa, ma dettate da
un’apertura non comune, lega-
taalmaremanonsolo, e adina-
mismodeisuoiabitanti.
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“L’inconveniente

di essere amati”

romanzo d’autore

al ritmo di serial
Pierantozzi torna alla ribalta con tratti intimistici
Fatti e personaggi ruotano nella sua San Benedetto

7AlcidePierantozziè
natoaSanBenedetto
nel1985ècresciutoa
Colonnella (Teramo)e
viveaMilano.
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memoriadiPierPaolo
PasoliniUno indiviso
(Hacca)dicuièstata
pubblicatal’omonima
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edizioniTunué(2013).
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2012hapartecipato
all’antologiadi
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progettocontro
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Nel2014haaffrontato
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piediesperienza
confluitanelvolume
Tuttelestrade
portanoanoi (Laterza,
2015).Scriveper il
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moltialtri.
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