Romanzi autobiografici Andrea Pomella
elab?ra
il rappor to con il padre riallaccialo dop
o 37 anm

Papa mi ha tradito
e io lo ritrovo
solo tradendolo
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Gogh (Ats, 2004), Caravaggio.
Un ortisto per immogini (Ats,
2005) , Musei Vaticani
\
(Edizioni Musei Vaticani, I
2007) , II soldato bianco
1 (Aracne, 2008) , 1Omodi per
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R itrovare

il padre dopo 37 anni
con l'abWta, la pazie nza e la pinza del
imporare a essere poveri ma
cli silenz io, dopo aver rotto il
mosaicista, econ \'aiuto di tutto
fe!ici (Laurana, 2012), Lo \
rappo
rto
da
bamb
ino
con
una mi viene incontro dall'arte e dallacio che
misura de! danna (Ferna ndel.
lettebreve
letter
a
che
scolp
isce
una
ratur
2013) , Anni !uce (Add, 2018,
a,,. LI racco nto eallora costeUato da
vita:
entrato nella douin a dei Il nuovo libro «Non vogli o piu vederti». capitoli che toccano mate riali culturali
che diven tano ,m1ul eti de! proprio per«semifinalisti» del Premi o \ viaggio nell'o di Andrea Pomella ew1
Strega) e, per Einaudi, om bra ha da scuri ta verso «l'uomo la cu.i corso : eta Lett era al padre cli Franz Kafka
semp re dorninato i miei
alla tragica vicenda dei canta utori a111er
L'uomo che tremo (2018, pensieri, ii
imio carattere, la mia psico lo- c.mi
Tim Buckley e cli suo figlio Jeff, dalPremio Napol i 2019) . gia e i miei comp
ortam enti», il genitore
le poesie, mai tradotte in Italia, deUo
lnsegna scrittura che si ecostruito
un'altra farnig lia con
statu
autobiografica alla Scuol a due figlie
e che a 7 anni \'autore ha esclu- l'«uovniten se Willi am Pitt Root, fino alo cosmico» clella Pala di Brera cli
del Libra di Roma so dalla sua con W1
irnpatto psico logico
Piero
della Francesca.
debilitante . La relazione epero a due,
E
w1
autob iograf.ismo a carte scope rte
come Sef,'113 ii plurale del titolo I colpe
che svela ii senso delle tesse re di imroa
vo li, e anch e l'altro, ii padre-tracl
itore,
ginar
io
messe in pagina in
porta con se ll suo dolore e cerca un
per- le, diverso ma fraterno a modo frontacerte opere di
dono. Quando si ritrovano dopo i suoi
Eman uele Trevi e Tommaso Pincio dove
messaggi, nella seconda perso na che
si ,-ve lano a posteriori. LI ragio name
domina ll libro, \'autore scrive: «Tu hai
nto
culturalc e su temi come ii perdo no
sessantotto anni, io quarantaquattro
e
rappo rto padre -figlio non iutralciai10 ii
anni» . Di mezzo, sono passati: «Tren
tacomw1que \'avan zame nto narra tivo
sette anni , tredicinlilacinqu cccnto giorperche Pome Ua, talvolta eccedendo, trova
ni, trece ntove nliquattrom ila ore».
otlime c,hiusure mm~1tive per ogni moSe sciog liere «tutta questa ra bbiosa
mt' nto . E giusro sia cos1 nell'eserciz io
quanli ta tl i temp o» cun'imprcsa , afficli
ricomposizione enc l clesiderio cli tener
darsi a.I.la sc1i ttura come mezzo per C
c
arlo a bac\a la rorza alt rettanto
eun att o cl i Cede. Te,-lo pan nello Lli Lma
lacerante de\
nuo1·0 incontro. Fino a ca pi.re che cosa
tri logia autobiogrnfi ca chc i11 Anni lu
ce
gli ha permesso cli acce lt arlo.
(Add , 2018) toccava i ve nt'ann i, la passi
Solo iJ divcn tar~ a sua \'Olla traditore."
ne per la musica c la libcrla dai vi ncoli oqui
ndi ii potersi ~e ntire «colpevok »
fa m.ili ari e nc L'uonw rl1e tre nw (Eina
ucome
il padre nci suoi rnnfronti , ha ridi, 2018) la depressione e la propria
pasl.ibilit o un campo di rnnrronl.o c anch
1crnit i1, I co lpe11o li puo cssere lello a
sec
cl i loll a cht' apre 11li'altro. Non sw linmo e
co me imme rsione nella nuova presc
ma
come avvic ne, anchL' p,•rch.- Pome lla
J el padre che avev-<1 un rnolo carcllnc,
lo
ma cosL111i~cc con uno
in abse111in, nel li bro prcce dcntc.
mo~sa nan~1t h11 Ll,1
Le 1mmaglnl
mues
tro
giocm
a
sui
piani
L'aulo
tcmp
rc
ha famlg lia c il pad re e1iamomll dcl
Da sinistr a: Patrick
rncco nto chc• illumina retni ,pt•tth ,1men
nwsso l l pnlto clw non dic.1nulla della
Tuttofuoco (Milano, 1974),
le tl'amon· tan tu part,· Jel llhro. Con
,ua ultra vita. i:: unu \JrL'scnza panl ale
quct
c
Zero I Weak Fist (201 7);
pu<l r,• l'hc all'inl tlll d t• I rolpi>t>oli upp,ll
, in nii la , ua storlu, tlai mill e hl\'orl
'I'
all.1
Leone Contini (Firenze,
tll'I gi.mli no lli 1~1,a dcll'nutore, un luogo
pu ssionL' tlomi nunk per lu m11sk a, vle
1976) , II corno mancante
rucrn nlula rlrn,1ni,·ndo ,·pbntl l l'ill' nt• di il' n,inn<' ,imholka fomlamenh1k
(20 17): Nicolo Degiorgis
andlL' nl'l llbrn pn·n·1knt ,•, plu rhc
possono parllrc d.1 un ri rnrtln 1,,nlnno
tro(Bolza no, 1985), le Boron
vurc l,1 lucc. l\ ~nwll a puo ln fim• lllmtl
del\'a11lorc, dw L1:1spa,i o all,1, 11a In fan
,tn'
Cheper (20 17): dal 5 glugno
i'ombm co11 la srrlttum rhe i· ,.\a n•ll!<J
"liu arn ,bhiat,1a .. :-,.,,, do1 ',, r rcsclu lo
onon ne 11ttr,1\t'r, o mi ,•,pin
al Maxxi di Roma (maxxl.art) lonl,u
H,
ti
da
,enso
ll.1111,
,Ii
1
,
rolp,1
,,
<la
1111
O!QsC
lto.
peer REAL ITAL Y, alfres co
per .11 c11 i ur.-1,,,,, , m.1 , In fnntl,i, ,mrh,
l'llm,• lla rondi vltle co n I\ kltor e ll
·
della scena artisll cJ ll ~llilnil
lath> rbol').!1'fl'.
111,xlll w n n il lml ag,1 ii m1nni 1~1ppo1
1n:
piu oltuale vist a c1\11 ,1ve rso
<Pl·r 1.: umprl'IH.kr t' ap ph.- nn rill rlw
l'i s1,,
I lavori d1 13 a11 ist1 v111cilo r1
, ucced,•ndo, o mcgll,,, per 1m·1nh11lina
rdel programma lla!tan
nc le consc
Counol 2017 de Ila Dlrezlone m,•nti raffl gu,·n,,', hll hbo~ i,, di ,1 rn
n,11b
Stile
,i111i.
l ... l Co,1, Lia quan
generale Creatlvlta
Jo lu ,. In ri rlfn·qucnt iu mo. non f,1L'cio
Storla
contemporanea del Mibac t
. ·······•· ·········
d ie cerr., rc di ripo, i1i<m an· frammc
nll,
..................
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