Nel romanzo d'esordio di D'Angelo tutto si è definitivamente infranto - ...

1 di 3

http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nel-romanzo-d-esordio-di-...

Mail News Magazine Share Mobile Cloud Altro

IL PRIMO QUOTIDIANO ON-LINE

contatti login newsletter

fondatore e direttore Angelo Maria Perrino

home politica esteri economia

cronache il sociale green romaitalia

milanoitalia

emiliaromagna

METEO OROSCOPO GIOCHI RUBRICHE FORUM FOTO-VIDEO MOBILE SHOPPING CASA VIAGGI AUTO E MOTORI MUSICA ITALIANA

puglia sport mediatech

cool-tura

MODE E TALENTI CIBO & VINO COFFEE BREAK

25/06/2012 11.33

Nel romanzo d'esordio di D'Angelo tutto si è definitivamente infranto - ...

2 di 3

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/nel-romanzo-d-esordio-di-...

condividi su

COOL-TURA

Nel romanzo d'esordio di D'Angelo tutto si è definitivamente
infranto
Ambientato tra Genova, Parigi e Mosca nella traumatica estate del 2001, quella cominciata con il
G8 di Genova e finita con l'11 settembre, "La fine dell'altro mondo" (minimum fax) del 39enne
Filippo D'Angelo è uno degli esordi italiani più riusciti di questa prima parte d'anno. Un
protagonista 28enne che sfiora la follia, la famiglia borghese allo sfascio, una gioventù con
pochissime speranze, il fantasma di Berlusconi sullo sfondo, un Paese incapace di salvarsi. Un
romanzo generazione dal frenetico ritmo emotivo, scritto incontestabilmente bene... - LA
RECENSIONE
Lunedì, 25 giugno 2012 - 10:52:00
di Antonio Prudenzano
Filippo D'Angelo, 39 anni, vive in Francia, e ha ambientato il suo primo
romanzo, "La fine dell'altro mondo" (minimum fax), tra Genova, la città
dov'è nato, Parigi, quella in cui ha insegnato letteratura francese, e Mosca,
dove la follia trascinerà il protagonista del libro. Si tratta di un testo
letterario che merita attenzione - e infatti ne sta ricevendo -, per più di un
motivo, non ultimo la capacità di raccontare, con amara precisione, i tanti
lati oscuri dell'Italia e degli italiani di questa prima parte di terzo millennio.
Ma di aspetti interessanti ne sottolineiamo almeno altri due: e il primo è
sicuramente la forza narrativa del protagonista, il 28enne dottorando in
Lettere Ludovico Roncalli. Un ragazzo con parecchi problemi, a partire da
quelli con l'alcol e con la gestione dei sentimenti e delle ossessioni.
Un'anima a suo modo solitaria, nonostante sia circondata da tanti coetanei,
in perenne fuga dai claustrofobici vicoli genovesi (che a tratti
di rivelano rifugio dell'anima), incapace di normalità perfino nei rapporti
con la sorella.

Altro punto di forza, l'incontestabile
capacità
stilistica
di
Filippo
D'Angelo, che si tiene lontano da
inutili prove di presunta bravura,
dosando bene gli ingredienti, e tenendo un ritmo emotivo serrato per
tutte le oltre trecento pagine.
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"La fine dell'altro mondo" prende il via nell'imminenza di un eventospartiacque per più di una generazione: il G8 andato tragicamente in
scena a Genova nell'estata 2001. D'Angelo sceglie di tenere sullo sfondo
(tranne che nel finale, in cui le cariche della polizia si fanno sentire) un
momento storico traumatico come pochi altri, anche se il senso di
minaccia per questa ferita ancora aperta si avverte dall'inizio alla fine
del libro.
Scrittori, editori, editor,
"La
fine
dell'altro
mondo"
è
un interviste, recensioni, librerie,
romanzo duramente generazionale: in tanti e-book, curiosità, retroscena,
hanno fallito (spesso non solo per colpe numeri, anticipazioni... Su
proprie), e crescere è una guerra che Affaritaliani.it tutto
pochissimi hanno voglia di combattere, sull'editoria libraria
consapevoli che il mondo sia un postaccio in cui
non c'è più spazio neppure per timidi progetti
futuri. E non a caso nella seconda parte del
romanzo leggiamo: "(...) Ludovico provò l'infallibile sentimento di essere nato nel
posto e nel momento sbagliato. Una tristezza di generazioni gli oppresse il cuore,
riducendolo a un muscolo insignificante, miserabile particella di vita in un giovane
organismo ridotto allo stremo. Ordinò un Baseiquito, poi un altro, ancora un altro e
altri ancora. E perse i sensi sul balcone". E intanto la famiglia borghese fa i conti
con un doloroso declino, la maschera berlusconiana incombe come uno spettro, il
mondo universitario si ritrova popolato da una fauna di arrivisti, e Ludovico sfiora il crollo definitivo nella sua
malata ricerca del finale perduto di un romanzo utopico di Cyrano de Bergerac. Eppure, "a suo tempo,
Lorenzo era stato un adolescente appassionato e romantico, l'incarnazione stessa di un percorribile Sturm
und Drang da tranquilla periferia dell'Impero. Vent'anni dopo, era diventato un adulto decrepito e frastornato,
che trascorreva le giornate a deformare in farsa le sue letture predilette. Tutto si era definitivamente infranto,
senza rimedio né speranza".
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