
Romanzi autobiografici Andrea Pomella elab?ra il rapporto con il padre riallaccialo dopo 37 anm 
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1 (Aracne, 2008), 1 O modi per R itrovare il padre dopo 37 anni imporare a essere poveri ma cli silenzio, dopo aver rotto il fe!ici (Laurana, 2012), Lo \ rapporto da bambino con una misura de! danna (Fernandel. breve lettera che scolpisce una 2013), Anni !uce (Add, 2018, vita: «Non voglio piu vederti». entrato nella douina dei Il nuovo libro di Andrea Pomella e w1 «semifinalisti» del Premio \ viaggio nell'oscurita verso «l'uomo la cu.i Strega) e, per Einaudi, om bra ha da sempre dorninato i miei L'uomo che tremo (2018, pensieri, ii mio carattere, la mia psicoloPremio Napoli 2019). gia e i miei comportamenti», il genitore lnsegna scrittura che si e costruito un'altra farniglia con autobiografica alla Scuola I due figlie e che a 7 anni \'au tore ha esclu-del Libra di Roma so dalla sua con W1 irnpatto psicologico debilitante. La relazione e pero a due, come Sef,'113 ii plurale del titolo I colpevo li, e anche l'altro, ii padre-traclitore, porta con se ll suo dolore e cerca un perdono. Quando si ri trovano dopo i suoi messaggi, nella seconda persona che domina ll libro, \'autore scrive: «Tu hai sessantotto anni, io quarantaquattro anni». Di mezzo, sono passati: «Trentasette anni , tredicinlilacinqucccnto giorni, trecentovenliquattromila ore». 

con l'abWta, la pazienza e la pinza del mosaicista, econ \'aiuto di tutto cio che mi viene incontro dall'arte e dalla letteratura,, . LI racconto e allora costeUato da capitoli che toccano materiali culturali che diventano ,m1uleti de! proprio percorso: eta Lett era al padre cli Franz Kafka alla tragica vicenda dei cantautori a111eric.mi Tim Buckley e cli suo figlio Jeff, dalle poesie, mai tradotte in Italia, deUo statunitense William Pitt Root, fino all'«uovo cosmico» clella Pala di Brera cli Piero della Francesca. 
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Se sciogliere «tutta questa ra bbiosa quanli ta tl i tempo» c un'imprcsa, affidarsi a.I.la sc1i ttura come mezzo per Carlo e un atto cl i Cede. Te,-lo pannello Lli Lma tri logia autobiogrnfi ca chc i11 Anni luce (Add, 2018) toccava i ve nt'ann i, la passione per la musica c la libcrla dai vi ncoli fa m.ili ari e nc L'uonw rl1e trenw (Einaudi, 2018) la depressione e la propria pa-1crnit i1, I co lpe11oli puo cssere lello a sec come immersione nella nuova prescma J el padre che avev-<1 un rnolo carcllnc, ma in abse111in, nel li bro prccedcntc. 
L'aulorc ha famlg lia c il padre e 1iamnwsso l l pnlto clw non dic.1 nulla della ,ua ultra vita. i:: unu \JrL'scnza panlale c , in nii la , ua storlu, tlai mille hl\'orl all.1 pussionL' tlominunk per lu m11ska, vlent• rucrnnlula rlrn,1ni,·ndo ,·pbntl l l'ill' possono parllrc d.1 un ri rnrtln 1,,nlnno del\ 'a11 lorc, dw L1 :1 spa,io all,1 , 11a In fan "liu arn ,bhiat,1 a .. :-, .,,, do1 ',, r rcsclulo non lonl,uH, da ll.1111,1, ,, <la 1111 O!QsClto. 
l'llm,• lla rondivltle con I\ kltore ll 111, xlll w n n il lmlag,1 ii m1nni 1~1 ppo11n: 

1<Pl·r 1.:umprl' IH.krt' ap ph.- nn rill rlw l'i s1,, , ucced,•ndo, o mcgll,,, per 1m·1nh11linarnc le conscgu,·n,,', hll hbo~ i,, di ,1 rn m,•nti raffl n,11b,i 111i. l ... l Co,1, Lia quan Jo lu ,. In ri rlfn·qucnt iu mo. non f, 1L'cio d ie cerr., rc di ripo,i1i<man· frammcnll, 

E w1 autobiograf.ismo a carte scoperte che svela ii senso delle tessere di imroaginario messe in pagina in modo frontale, diverso ma fraterno a certe opere di Emanuele Trevi e Tommaso Pincio dove si ,-ve lano a posteriori. LI ragionamento culturalc e su temi come ii perdono e ii rapporto padre-figlio non iutralciai10 comw1que \'avanzamento narrativo perche PomeUa, talvolta eccedendo, trova otlime c,hiusure mm~1tive per ogni momt' nto . E giusro sia cos1 nell'esercizio cli ricomposizione encl clesiderio cli tenerc a bac\a la rorza alt rettanto lacerante de\ nuo1·0 incontro. Fino a ca pi.re che cosa gli ha permesso cli accelt arlo. 
Solo iJ divcntar~ a sua \'Olla traditore." quindi ii potersi ~e ntire «colpevok » come il padre nci suoi rnnfronti , ha risl.ibilito un campo di rnnrronl.o c anche cl i loll a cht' apre 11li'altro. Non sw linmo come avvicne, anchL' p,•rch.- Pomella lo cosL111i~cc con uno mo~sa nan~1t h11 Ll,1 muestro giocma sui piani tcmpomll dcl rncconto chc• illumina retni,pt•tth,1menle tl'amon· tan tu part ,· Jel llhro. Con quct pu<l r,• l'hc all'inl t lll d t• I rolpi>t>oli upp,ll'I' tll'I gi.mli no lli 1~1,a dcll'nutore, un luogo di il' n,inn<' ,imholka fomlamenh1k andlL' nl'l llbrn pn·n·1knt ,•, plu rhc tro-vurc l,1 lucc. l\ ~nwlla puo lnfim• lllmtl,tn' i'ombm co11 la srrlttum rhe i· ,.\a n•ll!<Jone 11ttr,1\t' r, o mi ,•,pin ti ,enso ,Ii rolp,1 per .11 c11 i ur.-1,,,,, , m.1 , In fnntl,i, ,mrh,· lath> rbol').!1'fl'. 
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