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scelte di vita / annalisa de simone

La bambina di 37 anni con l’auto nuova
ama due uomini ma si sente sempre sola
Abbandonata piccola dal padre, divisa fra il marito e l’amante, una donna sogna di fare un figlio
NADIA TERRANOVA

S

empre soli con qualcuno è un verso perfetto di Patrizia Cavalli e, adesso, anche il titolo di un romanzo
struggente e maturo di Annalisa De Simone, che dalla poesia ha mutuato ritmo
e intensità. Fin dal suo esordio, otto anni fa, questa giovane scrittrice aquilana
porta avanti nella sua prosa un’elegante spudoratezza in cui mescola le ragioni
del corpo e quelle del cuore: da un lato le sue storie
sprofondano in una drammatica drammaturgia del
quotidiano, dall’altro le
sue protagoniste si salvano
grazie a sottili, a volte impercettibili ironie (il suo libro precedente era un delizioso omaggio a Jane Austen, maestra di quel distacco che non è mai distanza
dai problemi, ma il trespolo da cui guardarli con gli
occhi più affilati).
«Sei solo in mezzo a noi. E
sei dignitoso nella tua solitudine», dice la voce narrante
di questa storia, che è innanzitutto una storia sulla solitudine propria e altrui, una
storia che comincia con una
ragazza chiusa in una macchina ad ascoltare sconve-

.

nientemente la voce di un
uomo che non è suo marito
e finisce con la stessa persona che trascorre da sola la
notte di San Silvestro, nuda
con in viso una maschera
all’argilla e addosso la vestaglia di sua madre. Quella
notte, la ragazza di quasi
quarant’anni accoglie il nuovo anno con champagne e
formaggi e si addormenta
prima di mezzanotte, cioè
prima che la festa cominci
nelle case di tutti gli altri.
Fra incipit ed explicit, uno
spaccato di vita si apre come una crepa, o meglio si dirama come una deviazione,
una fuoriuscita dai binari.
La donna è giovane e consapevole, è sposata e ha un
amante, è sospesa fra diventare madre ed essere figlia,
il romanzo che non voleva
scrivere ma per il quale sceglie di abbandonare tutto è
il romanzo che anche noi vogliamo leggere, il romanzo
della vita quando accade
tutta insieme e ti strappa via
da ogni avamposto.
«Se non avessi comprato
una macchina nuova, mia
madre non saprebbe che ho
un amante», dicono le prime righe di questo libro, e,
di fronte alla donna che l’ha
messa al mondo, questa figlia così carnale, così sismo-
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grafica, non sa nascondersi:
«eccomi, sono una bambina
di trentasette anni». Nei loro silenzi, la figlia darà a volte ragione alla madre, sempre un po’ malvolentieri,
sempre
riconoscendole
un’autorità. Ogni movimento verso la sua famiglia di
origine dice: da qualsiasi
punto guarderai la tua vita,
il tuo tempo sarà sempre la
sera dell’abbandono di tuo
padre e la tua lingua quella
dell’incomunicabilità con
tua madre. Così, per la bambina di trentasette anni, l’unico dizionario possibile è
quello del corpo, il sesso
con un uomo per cui vale la
pena attraversare la città in
macchina, le dita che si cercano fantasticando vite in
cui si distruggono i propri
matrimoni per mettere al
mondo un figlio insieme.
Fantasticheria o possibilità
reale? La risposta, anche se
arriva, conta meno della domanda.
Intanto, con il suo compagno, quello che ha accanto,
nessuna vera vicinanza è

possibile per la bambina
adulta, resta in mezzo la barriera di un anticoncezionale, che lei, in appunti segreti
sulla maternità, segna come «concezionale», dimenticando freudianamente un
«anti-». Da subito, dalle prime pagine, la protagonista
di questo romanzo è sola
con qualcuno: sola accanto
a suo marito, sola davanti a
sua madre, sola mentre guida per raggiungere il suo uomo segreto. Soprattutto, è
sola nelle stanze in cui i medici le dicono che per lei diventare madre è difficile,
ma non impossibile. Nel divario tra ciò che non ha e ciò
che può avere, passano due
anni e due uomini, che rappresentano due idee opposte di politica e di cultura,
tra le quali la protagonista
cammina dritta per una strada diversa, sottraendosi a
quella polarizzazione maschile dentro cui dovrebbe
scegliere di chi essere, a chi
appartenere. La bambina
abbandonata dal padre
avrà sempre bisogno dello
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sguardo degli uomini, anche se trova tutte le risposte
nel suo (ma questo lo vediamo noi, non sempre riesce a
vederlo lei).
Sempre soli con qualcuno
ricorda voci belle e importanti, e Annalisa De Simone
eredita da Maternità di Sheila Heti il tormento da cui le
donne alle prese con l’imminente sipario sull’età fertile

I medici le dicono
che è difficile per lei
rimanere incinta,
ma non impossibile
sembrano non potersi mai
sottrarre: fare o non fare un
figlio, chiedeva Heti al gioco sacro dei mutamenti, ovvero all’Iching. Ma eredita
anche una storia di anatomie femminili sull’ascolto
del proprio desiderio come
unico metro per scandire il
tempo, come in Passione
semplice di Annie Ernaux.
Per poi confluire nella sensuale solitudine dell’ultima
scena, alla fine di questo breve e intenso pezzo di strada,
quando la bambina adulta è
insieme a sé stessa, e finalmente non è più sola. —
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