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Con Rollo, uomo dei libri
dal Cilento a Milano

C

i sono «uomini di
libro» che hanno
pudore a collocare
le proprie parole
nell’oggetto
alfabetico che
tanto amano e per il quale
vivono. Viene però un tempo nel
quale, pur non dismettendo il
pudore, ci si abbandona alla
scrittura, ed ecco che vien fuori
un libro, il «proprio» libro.
È quel che è successo ad Alberto
Rollo con Un’educazione
milanese
(Manni),
candidato al
Premio
Strega.
Cosa
significa
essere
educati
da una
città?
Significa soprattutto farla
propria, mettersi in ascolto della
sua «frase urbana», decifrarla e
darle credito e voce.
«Ho conosciuto la mia città
camminando», scrive Rollo. «Ho
fatto camminate estenuanti.
Chilometri e chilometri con il
semplice intento di vedere». È
questa la via maestra dello stare
in relazione con una città:
camminarci dentro. Da questo
gesto reiterato nasce anche uno
stile di scrittura. Che non è quello
del romanzo, ma può essere
definito racconto d’esplorazione.
Si esplorano un territorio, la sua
forma, se stessi, la propria
famiglia, gli amici, gli amori. E si
guarda al passato e lo si
confronta con il presente. E si
constata come è passato il tempo
e come si è fatto spazio e forma e
ha dato corpo al nostro corpo.
Rollo ha origini salentine, e le
racconta, raccontando della sua
famiglia e in particolare di suo
padre. Accompagnandolo sulla
moto Guzzi vede con lui una città
operaia, fatta di officine e di
ponti. Il padre nell’andare,
fendendo l’aria, «puntava il dito
sugli shed dell’Alfa, sugli
svettanti capannoni della Falk,
verso le mura di cinta della
Pirelli, verso un immane nero
dente di cemento alto sopra la
stazione della Bovisa, nell’area
allora occupata dalla

Montecatini». E nel fragore
raschiato della moto «cantava le
lodi dell’industria, narrava di
mondi che cambiavano, di
progetti che, là dentro,
diventavano macchine, e di
macchine che muovevano
mondi e alimentavano nuovi
progetti».
Il figlio adesso se ne sta in attesa
di un metrò con un peso sul
cuore. Pensa agli anni in cui si è
formato, a un amico che un
incidente di macchina ha portato
via troppo presto, al discrimie
segnato dalla metà degli anni ‘70,
Alberto Rollo
«Un’educazione milanese»
Manni
pagine 320
euro 16

anni cui non «avevamo
biografie, ma un destino
forse sì». E rievoca i fasti di
un teatro «”‘brutto”, senza
orpelli» e squadrato come il
Lirico di via Larga, dove
palco e strada erano in storica
comunicazione.
Milano non è una città che ha
amato farsi fare il ritratto. Troppo
presa dal suo andare. «E del resto
– annota Rollo – Milano non è
città di fantasmi. Se il fantasma
ha a che fare con il riapparire di
ciò che è scomparso, ecco, in
questa cornice, non ha
cittadinanza». In questo senso la
sua orizzontalità spaziale fa il
paio con una sua orizzontalità
narrativa. La pianura la fa da
padrona. E la luce la percorre a
sventaglio: «Durava una luce
tardopomeridiana che si
mangiava gli angoli delle case e
andava a cercare i vetri alti delle
finestre per infiammarsi».
Il passo si fa lieve in questa luce; i
tram sferragliano; i ricordi
prendono forma e poi spariscono
dietro l’angolo; e il Sud raggiunge
il Nord e s’incarna in figure dalla
parlata ibrida.
L’uomo di libro Alberto Rollo,
pagina dopo pagina, ci
accompagna nella sua città alla
quale ha dato la forma di un suo
libro. E noi lo seguiamo, mentre
da bambino «cercavo di
mettermi in ginocchio sui
sedili…E mi è rimasta una
sensazione di freddo sul naso,
l’impressione che la mia città
fosse condannata a restare dietro
il vetro di un tram».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amori letterari: tra le supercoppie
il primato di Serao e Scarfoglio

Q

uanto e come si amarono
Jean-Paul Sartre e Simone
de Beauvoir; Eugenio
MontaleeMariaLuisaSpaziani;Elizabeth B. Barrett e Robert Browning; Sibilla Aleramo e Dino Campana; Gustave Flaubert e Louise
Colet; Giosuè Carducci e Annie Vivanti; Paul Verlaine e Arthur Rimbaud;CesarePaveseeFernandaPivano; Anaïs Nin e Henry Miller; Alda Merini e Giorgio Manganelli;
Sylvia Plath e Ted Hughes; Mary e
PercyShelley;EdoardoScarfoglioe
MatildeSerao;RabindranathTagore e Victoria Ocampo; Rainer MariaRilkeeLouAndreas-Salomé;Alberto Moravia ed Elsa Morante;
Leonard e Virginia Woolf; Francis
Scott Fitzgerald e Zelda Sayre? Ma
soprattutto, cosa succede quando
gli«scrittorifannocoppia»,lasciandosi travolgere dal sentimento come da una pressante ispirazione
letteraria?
CeloraccontalastudiosaMarialaura Simeone in un libro originale, Amori letterari (Franco Cesati
editore,124pagine,12euro)inmodo un po’ pettegolo come una rivista di gossip, ma profondo come
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un trattato sull’amore colto nei
suoi momenti estremi.
Tratantecoppieillustrieinternazionali, per la Simeone, il tandem
amoroso che funzionò meglio anchesulfronteprofessionalefuquello tra Edoardo Scarfoglio e Matilde
Serao «che unirono le loro forze
per fare de “Il Mattino” il giornale
più importante di Napoli. La vita
matrimoniale, però non fu sempre
idilliaca. Edoardo la tradì di continuo, lei un po’ sopportò, ma quando il 29 agosto 1894 una chanteuse
dipochesperanze,bussòallaporta
di casa e si sparò davanti agli occhi
incredulidellacamerieraacuiaveva appena dato un biglietto («Perdonamisevengo aduccidermi sullatuaportacomeuncanefedele.Ti
amo sempre»), scoppiò uno scandalo. Scarfoglio partì per un viaggionelPireoconungruppodiamici,tracuid’Annunzio.EdonnaMatilde si buttò nel lavoro: pubblicò
romanzie racconti che, se non nellatrama,almenoneltitolosirifacevano alla sua autobiografia. Dopo
lafinedelmatrimonio,iduedivennero rivali. Lei fondò “Il Giorno”.
L’amore era finito».
Questo il tono degli Amori letterari qui raccontati.
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Virgilio, un segreto di famiglia
e trent’anni di destini incrociati
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Il romanzo

Silvio Perrella

Sabato 1 aprile 2017

Alain Friedman
Questa non è l’America

’americano» (Rizzoli, 342
pagine,
19 euro)
è di gran
lungailmigliorlibroche Massimiliano Virgilio abbia scritto finora. È un romanzo-romanzo,
molto distante dalle prove precedenti perché, pur affidandosi
ancoraunavoltaallaprimapersona narrante, costruisce
un’ambiziosa macchina narrativa che si muove dall’Italia agli
Stati Uniti, escogita molte sorprese, e fin dalle prime pagine
cattura saldamente l’attenzione del lettore. Ma è soprattutto
un testo che si segnala per la tenuta e la qualità stilistica, oltre
che per la forza con cui scava
nelle psicologie dei tre personaggi principali, senza peraltro
perderedivistaunasolidacaratterizzazione delle numerose figure di contorno.
Le vicende narrate coprono
un arco temporale lungo un
trentennio,dallametàdeglianni Ottanta fin quasi a oggi, e
spessoincrocianolastoria(tangentopoli, la «discesa in campo» di Berlusconi, l’acquisizione del Banco di Napoli da parte
dei «torinesi», le torri gemelle,
leconvulsionideimercatifinanziari), percepita, come sempre
è,quasicometutt’unoconlevite di chi la conosce in diretta. È
l’arcotemporaleincui diventanoadultii due bambini chetroviamo fin dalle prime pagine.
Uno, Marcello, è il figlio di un
bancario di umili origini, serio,
metodico e determinato a farsi
strada col proprio lavoro. L’altro, Leo detto l’americano, è il
figlio di un camorrista. La sorte

Massimiliano Virgilio
«L’americano»
Rizzoli
pagine 348
euro 19

ha voluto che abitassero nello
stesso palazzo e che le loro traiettorie,malgradolecauteledella rispettabile famiglia piccolo
borghesecheguardaconfondatapreoccupazioneaquell’eventualità,sisonoincrociatealpun-

“

ILFIGLIODEL
BANCARIOE
QUELLODEL
CAMORRISTA
SIRITROVANO

to che il ragazzino timido e perbeneèdiventatoilpiùfedelesodale del boss in miniatura,
sfrontato e sboccato, dal pessimo rendimento scolastico e già
avviato a una vita da strada.
La prossimità con quella famiglia borderline èfonte di una
serie di problemi ed è il motivo
per cui il padre di Marcello, che
nelfrattempohafattoisoldigiocandoinborsa,sirisolveatrovareperlapropriafamigliaunasistemazione più consona. MarcelloeLeo,cuiultimaesperienza comune è la lacerante relazione che entrambi hanno con
la stessa ragazza, si separano e
da quel momento – sono appe-

naventenni–lelorostradesiallontaneranno definitivamente.
Mentre Marcello studia, viaggia,sifaunaposizioneaLondra
e poi a Milano, Leo resta prigioniero del suo mondo, conosce
la galera e le leggi spietate della
malavita. Finirà «deportato»
(per dodici anni!) nelle campagnedelbeneventano,doveilferoce boss che avrebbe dovuto
ucciderlo per l’ardire, che ha
avuto, di cercare di vendicare
suo padre, ha deciso di confinarlo per farne uno schiavo addetto a lavori molto sporchi.
Leo ormai ha una famiglia nel
Connecticut (non per caso è
l’americano) dove anche suo
padre aveva trovato moglie; e
l’unica sua speranza è quella di
potersi ricongiungere ad essa.
Nei capitoli finali tutto si
compirà: Leo e Marcello si rivedranno, Marcello verrà a conoscenza di un tremendo segreto
di famiglia, si pareggeranno i
contieciascunopotràriprendere la propria esistenza.
Come dite? Non avete capito
niente? Avete ragione: riassumere romanzi è compito fra i
più ingrati che ci siano. Per cui
non basatevi sul mio riassunto,
e tuttavia credete a me: questa
inquietante e bellissima storia,
che ci mostra come pareti sottilissimepossanocadereperuniredestiniinapparenzadeltutto
indipendenti, porta il sigillo di
una corrusca «necessità».
maildurante@gmail.com
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Drammaturgia

Shakespeare secondo Müller: i barbari del terzo mondo
premono alle porte di un primo mondo ancor più barbaro
Guido Caserza

U

n incontro fra due titani
della drammaturgia,
quelo che avvenne il 25
giugno 1985 allo Schauspielhaus
di Bochum. Quella sera fu portato sulle scene «Anatomia Tito» di
Heiner Müller, libera riscrittura
delTitoAndronico,operagiovanile che, secondo il drammaturgo
tedesco,«contieneinnucegiàtuttoShakespeare».
Iltesto è disponibile per la primavoltainedizioneitaliana,pubblicatodaL’Ormanellatraduzione di Francesco Fiorentino, sotto
il titolo Anatomia Tito fall of Rome. Un commento shakespearia-
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L’ARTEDELLA
COPIAESALTA
LARISCRITTURA
DEL«TITO
ANDRONICO»

no(pagine163,euro16).
Anatomia Tito è innanzitutto
unfurto,nelsensopiùaltodeltermine: il genio non crea dal nulla,
manipola e reinventa materiali
preesistenti.CosìfeceShakespeareconSenecaecosìhafattoMüller saccheggiando il Tito del bardo, portandone in superficie i si-
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gnificati più reconditi e attualizzandoli. Il gioco intertestuale del
tedescogenerauntestoche,dialogando con il passato,parla al nostrotempo:la poesia si fastruttura e le metafore fittamente disseminate nei 14 quadri scenici si
compongonoinun’allegoriaferocedelpresente.LaRomaimperialesitrasformanellospecchiodellaviolenzadiStato,l’Estdelledittature comuniste e l’Ovest delle
democrazie capitalistiche, mentreiGotidiventano,straordinaria
attualità,rifugiatieprofughi,l’orda barbarica del terzo mondo
chepreme alleporte diunprimo
mondoancorapiùbarbarico.
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