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Antigone al Policlinico

S

eavessiavutofigli,disseAntigone,oadecomporsifossestato
mio marito, questa briga non l’avrei presa».
Mi sono chiesto, cominciando a leggere il nuovo romanzo di
Annalisa De Simone, Le mie ragioni te le ho dette, pubblicato dalla Marsilio di Cesare e Luca De Michelis, i motivi della
scelta di un verso dell’Antigone di Sofocle - «il cuore hai caldo per cose che
agghiacciano» come esergo, la breve citazione che apre quasi tutti i libri.
Ho trovato la risposta nella scena finale del romanzo, ambientata appunto
durante una recita di Antigone, tra signore distratte che guardano il cellulare e una minoranza di vecchiette attente. Una scena raccontata benissimo,
come il resto del libro che in effetti è costruito quasi come una tragedia greca, rispettando in qualche modo l’unità d’azione. L’intera vicenda si dipana
lungoduesolegiornate,cheracchiudonoviteinteredestinateaintrecciarsi.
Ambra ha trovato alla figlia Flavia un lavoro in un grande ospedale di Ro-
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ma, il Policlinico. È lì che in ascensore lei incontra Alessandro Mazzarella,
il figlio di Filippo, il barone, vecchio amico di sua madre. Tra i due nasce un
amore maledetto come l’amore nelle tragedie greche. Il corpo che Antigone
seppellisce, a prezzo della morte, è quello del fratello.
Iromanzinonsiraccontano;sileggono.AnnalisaDeSimonerestituiscecon
realismomaicrudomasentimentaleanchelescenedisesso,scritteconstile
e pensieri femminili, a volte ritmate proprio con versi dell’Antigone: «Amore, chi t’alberga è pazzo». «Il Corifeo mi fa: pericoloso è l’animo dei giovani
quando è sopraffatto dal dolore. Dovresti stamparti questa battuta in testa
prima di recitare. Perché non prendi un pezzo di carta e la scrivi? Scrivere
aiuta a tenere a mente». «Non ho bisogno di prendere appunti. Lo conosco
il dolore di Antigone».

_

Ilaria Magliocchetti Lombi

La vicenda raccontata nel libro si dipana lungo due giornate, che
racchiudono vite intere. Ambra ha trovato alla figlia Flavia un lavoro in un
ospedale. È lì che nasce un amore maledetto, come nelle tragedie greche

