ldentiti D romaruod'esordiodi AmedeoRomeoahtaahzzaantichi
miti. Cbmequelloindagatoda Platone

Andrca,piccolopadrcconun disperato
bisogno
di matemita
per esserelibero di incamminarsi
lungo una stradadell'animator- tuosa e invasa dalla nebbia. Per{ dentitd smarrita, cercata,infisg ne ritrovata.Forse.Viaggiodifch6 il personaggiodi Romeo non
fl. ficile (e doloroso), quello che
insegue un'identitd professionale
intraprendeAndreaMorini, i-lproo sociale,piuttosto la sua d una
tagonistadel romanzo d'esordio
cacciainteriore nel tentativo di fadi Amedeo Romeo,registateatrare i conti con un insopprimibile
le che affronta con un buon equilidesiderio che si porta dietro da
brio di sfrontatezzae sentimenti
sempre:avereun figlio. E dove sarebbe il tabil?Nella voglia, non di
un tema relegato ancora nella te- Ltautore
mibile zona dei tabir.
diventare semplicemente padre,
Andrea Morini ha gid un matri- Amedeo
ma di provare sulla propria pelle i
monio alle spallee una carrierada Romeo,
dolori del parto, di riempire quelattore definitivamente archiviata: regista
lo <<spazio
cavo>>
che d prerogativa
<A trentacinque anni non facevo teatrale,
al suo esclusivadelle donne.
pit niente. Non avevouna donna, esordiocome
Qui non si tratta di un modaionon avevo un lavoro. Aspettavo romanziere
lo outing da gossip,ma di qualcocon grande pazienzache finissero
sa che fa riaffiorare miti, paure e
i soldD>.Scelta di vita, probabilantiche pulsioni. Andrea finisce
per incarnarequella dimensione
mentedettatada una spintainconscia: lasciare spazio attomo a s6
che d propria di tutti gli esseri
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umani: la compresenzain ogTtiin- portarla finalmente in grembo,
dMduo di entrambi i generi, ma- non accorgendosiche il vero atto
schilee femminile. Questionedeli- d'amorenei cohfronti della birnba
cata, giir affrontata da Aristofane sarebbe scivolare via da lei, allonnel Simposio di Platone.Per il tanarsi per farla crescere.Ma per
commediografo greco all'inizio quel disperatobisogno di <<materdel mondo non esistevala diffe- nitd>, Andrea rischia di rovinare
renzatra i sessi,ma in ogni perso- tutto arrivando a lambire i bordi
na albergavanoil maschio,la fem- di un abissoche non aspettaaltro
mina e perfino I'androgino. Poi che inghiottirgli Ia vita.
Zeusdecisedi romperequell'<<alle- Debutto letterario promettente.
anzo>e da allora tutti cercanodi Peccatosolo per il titolo, Non
ricreare quell'unicitd perduta. Pro- piangere coglione(Isbn Edizioni,
prio cid che desideraAndrea, <<du- pp. 168,€ g), che un po'indisponirsi e fondersi con I'altra anima>. ne. Anche perch6 non tutti sanno
E qualcosadel generevorrebbe che la trase d tratta da un brano di
che succedesseanchecon Ada, la PaoloConte,Unafaccit in prestibambinapartorita da Lena,la don- to. Nella canzonefespressionesi
na che ha incontrato per casoe di stemperanell'alchimiadei versi in
cui si d iqnamorato. Lui probabil- musica;sulla copertinadi un libro
mente vonebbe <ingoiarlo cosr stona.
da poterla sentire dentro di s6 e
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