DIVENTARE SCRITTORI

C

on alle spalle importanti esperienze professionali da ballerina, coreografa e attrice, e un
difficile (non per sua colpa)
esordio con Solo andata (Baldini &.
Castoldi) la trentenne Annalisa De
Simone è appena arrivata in libreria
per la "scova talenti" Marsilio con
quello che dai primi segnali sembra il
libro della consacrazione: Non adesso,
per favore. E insomma diventata ufficialmente "una scrittrice". Ma cosa c'è
dietro il superamento delle difficoltà
di partenza/ Come si fa a oltrepassare quel muro che divide aspirante da
esordiente e quello ancor più ripido e
poco visibile che separa quest'ultimo
dalla qualifica di autore? Lo abbiamo
chiesto proprio a lei.
L'idea di scrivere: dalla teoria alla

pratica. Ho fatto la ballerina, la coreografa e l'attrice perché amo l'idea
della creatività, ma non avevo capito
che canale utilizzare. Poi ne ho sofferto, dopo l'esordio ho pensato che potevo impiegare meglio il mio tempo
leggendo e seguendo corsi di scrittura
e mi sono sentita in colpa. Finché ho
capito che ogni esperienza ti tocca, e
oggi scrivo spostando i personaggi sulla
scena come una coreografa e "recito"
i dialoghi come un'attrice. A scrivere ho cominciato a 25 anni per incoscienza: ne ho passati altri due sul manoscritto, poi è cominciata la trafila di
inviarlo ad agenti trovati in Rete che
non rispondevano, finché dopo un anno uno di loro ha creduto in me proponendomi a Baldini &. Castoldi. Sono
testarda, avevo lavorato tanto e sentivo che il testo era buono. L'ho fatto
riposare a lungo e quando l'ho ripreso,
dopo la 120ma riscrittura, sapevo che
era pronto e non mi sono scoraggiata.

L'idea dì scrìvere:
dalia teorìa alla pratica
Oltrepassare il muro che divide aspirante da esordiente e quello che separa quest'ultimo dalla qualifica
di autore. L'esperienza di Annalisa De Simone.
DI MARCO PISCITELLO
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Come attrice e ballerina sono abituata
ai no, dopo la fase di depressione umana mi hanno dato sempre la forza di
capire se e dove stavo sbagliando. Il libro è partito bene, poi i problemi della
casa editrice lo hanno fatto finire fuori
catalogo.
Il secondo romanzo: la conferma.
L'ho affrontato come affronto tutto:
un mese dopo l'uscita dal catalogo del
primo ho reagito aumentando la disciplina e cercando di migliorare per
quanto potevo. La danza si inizia da
piccoli, è un imprinting che mi porto
dietro. Mentre nel recitare sembra che
tutti possano fare tutto e non è facile
capire chi sia bravo e chi no, nel ballo
per ragioni pratiche le capacità sono
subito evidenti, e sempre figlie del sacrificio. Insomma, ho passato due anni
sedendomi ogni mattina al Pc come
un impiegato e dando tutto, distratta
solo dallo studio universitario delle
Scienze Umanistiche. Non credo agli
ispirati, alla magia, al mito di scrivere
in campagna o solo se sei tranquilla o
tormentata: noi abbiamo il controllo
della scrittura. Il resto è leggenda diseducativa, in un'epoca in cui lo scrivere

vive una nuova fase e tante persone
frequentano corsi
per imparare anche senza puntare
alla pubblicazione.
Credo sia utile ridimensionare
la
questione: al Pc
conta la capacità di
resistenza di fronte ai propri limiti.
Non ho frequentato una scuola solo
perché quando ho
cominciato a Roma non c'era ancora tanta scelta. Se
. • .
usate con il proprio
metro critico le ritengo utili: basta solo
non abbandonarsi al marketing omologando lo stile su presunti desiderata
del pubblico. Scrivendo Non adesso,
per favore ho sempre ascoltato l'editor
di Marsilio Jacopo De Michelis: non
significa lavorare a quattro mani, ma
godere dell'utile aiuto di un occhio
esterno rispetto alla tua storia.
Non adesso, per favore. È un ro-

•;•!.'..

manzo di sentimenti
con più anime. L'asse
portante è la storia d'amore tra una ragazza
trasferitasi a Roma per
fare la scrittrice e un
autore di successo cinico e disilluso, ma è un
asse che poi si fa frammentato e nella seconda parte, in cui irrompe
il dramma del terremoto dell'Aquila, si scinde
in segmenti. Un terremoto anche dell'anima
che crea interruzioni
nei rapporti, e da Roma
sposta la storia sulla co-

sta abruzzese seguendo
la protagonista in un microcosmo claustrofobico dove viene alla luce il suo
fondamentale rapporto con il padre.
L'amore diventa a intervalli, la vita
si fa altra in uno stravolgimento della
concezione del futuro e del quotidiano.
La seconda parte del libro è quasi una
saga familiare che aiuta a comprendere
meglio la prima e completare un personaggio che era solo intuito.

"Io credo nel ros,a. lo credo
che ridere sin II modo
migliore y>er bruciare
calorie, io credo ttel baci,
imoltl baci, io credo nel
diveltare forte c\uando
tutto sembra nudare
storto, lo credo che
le ragazze felici siano
le ragazze più. belle.
lo credo che domani :

un altro
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e lo credo nel miracoli."
Audreu

hfepbi/irtA-
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