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Annalisa De Simone: «Gli uomini non cambiano»
Né per amore, né dopo un terremoto. La scrittrice, in Non adesso, per favore, racconta il sisma dell'Aquila che le ha insegnato «a usare sempre il
servizio buono». E la passione turbolenta per un uomo più grande: «Un trauma velocizza qualcosa che sarebbe accaduto comunque»

«Ce l'avevo in mente da un po', ma ho preferito aspettare. Per mettere un po' di distanza, per far riposare. Quel terremoto ha toccato la mia
vita, come quella della protagonista». Annalisa De Simone, 32 anni, nel suo secondo romanzo Non adesso, per favore (edito da
Marsilio e proposto per lo Strega), ha messo dentro il sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila, la sua città. E l'ha intrecciato con un
«amore travagliato» per un uomo tanto più grande quanto affascinante. Il risultato prova a rispondere a uno degli interrogativi più famosi:
può un amore sopravvivere a una tragedia? La conclusione nel romanzo è imprevedibile, nella vita vera invece la strada è già segnata. Ma
nel frattempo si può tentare la felicità
Le ha fatto bene mettere le sue emozioni nero su bianco?
«No, non ho mai creduto nel potere terapeutico della scrittura. Scrivere non fa mai bene, e mai come in questo caso è stato molto
doloroso».
Cos'è per lei allora la scrittura?
«Un modo di vivere metà giornata in una vita che non è la mia. L'unico limite è se stessi, ti senti quasi Dio».
Lei dove ci riesce?
«Mi piacerebbe dirle "Ovunque, anche sui tovagliolini di un bar", ma purtroppo non è così. Sono molto metodica, ho bisogno di silenzio e
della mia casa».
Il romanzo è ambientato tra Roma e l'Aquila, la protagonista si chiama Annalisa e vive un amore travagliato per un uomo
molto più grande. Quanto c'è di autobiografico?
«Tutto e niente. Diciamo che per Annalisa provo una gran simpatia, è un personaggio fragile, amo le sue debolezze. Ma credo che un
amore del genere l'abbiano vissuto 9 donne su 10 quindi lei è un po' tutte noi».
Lei di quell'amore che ricordo ha?
«I sentimenti faticano a trovare la giusta collocazione, si pensa al "qui e ora". Creare un progetto non è una priorità, ci si limita a godersi il
momento. È un tipo d'amore molto asimmetrico. E fa molto male».
Come lo si supera?
«Quando ho vissuto storie simili, mi sono "rialzata" imparando ad avere più cura di me. A farcela da sola».
Oggi come sta?
«Ho una relazione alla pari, vivo un amore che fa progetti. Non ho più bisogno di una figura che mi affascina. Sono serena. Stranamente
serena. E lo dico a bassissima voce, per non rischiare di rovinare tutto».
Lei ha raccontato che in realtà la notte del terremoto non si trovava all'Aquila.
«No, ero in Egitto, ma lì c'era tutta la mia famiglia. È stato un trauma fortissimo, io ero lontana e impotente. Con i miei poi ho vissuto un
dolorosissimo post-terremoto, nello stesso paesino sulla costa che racconto nel libro».
Che ricordo ha di quei giorni?
«Riuscivo a vivere solo alla giornata, non avevo la consapevolezza del "tutto". La mattina mi svegliavo, facevo il caffè, la spesa...Solo cose
minime e pratiche, senza pensare ai sentimenti».
Un trauma così cosa le ha lasciato?
«Ho avuto la fortuna di non avere lutti in famiglia, ma ho visto la mia casa e la mia città sbriciolarsi. Da allora se compro qualcosa la utilizzo
immediatamente. Non sto a dire: "Quel servizio va usato solo a Natale". E poi butto tutto, non conservo più nulla. Non ha senso circondarsi
di cose materiali».
Oggi si sente una persona «diversa»?
«Un lutto può scalfire, ma niente cambia davvero. Piuttosto fa emergere qualcosa che era latente: conosco coppie che ci sono lasciate dopo
il sisma o amori che immediatamente sono diventati importanti. Diciamo che un trauma velocizza qualcosa che prima o poi sarebbe venuto
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Nella sue varie biografie è descritta come «ballerina, attrice, scenografa e scrittrice». Se dovesse definirsi lei, cosa
sceglierebbe?
«Soffro sempre nel sentire tutte queste "definizioni", sembra che abbia fatto un po' di tutto e un po' niente. Né carne, né pesce....si dice così,
no? Ma credo che tutto quello che ho fatto sia stato una preparazione al punto di arrivo: scrivere. In realtà, sperimento per carattere. Sono
un po' nevrotica e compulsiva».
Come si scarica?
«Ho preso due lauree (in Scienze Umanistiche e in Filosofia Teoretica, ndr) e sistemo continuamente casa. Sono ordinatissima, chi entra
in casa mia rimane colpito da quanto sia metodica. Le confido una cosa: prima avevo catalogato i libri in ordine alfabetico ma quando mi
sono resa conto che questa cosa poteva spaventare, li ho messi apposta un po' in disordine. Il mio è sempre un lieve caos studiato a
tavolino».
Il suo compagno come convive con tutto questo?
«Quando tendo a esagerare, mi porta via. Magari per un week-end. Mai però alle terme, non potrei resistere ferma su un lettino».
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fuori. In generale non credo che gli uomini cambino. È un po' un mito».

4|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

3|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

6|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

5|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

8|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

9|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

http://www.vanityfair.it/people/italia/16/04/10/annalisa-de-simone-non-adesso-per-favore-libro-aquila-intervista-vita-privata-foto

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

7|9Annalisa De Simone © Roberta Krasnig

