
 Time: 31/03/17    22:08
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 18 - 01/04/17 ---- 

18 Libri Sabato 1 aprile 2017

IlMattino

SilvioPerrella

C
i sono«uominidi
libro»chehanno
pudoreacollocare
leproprieparole
nell’oggetto
alfabeticoche

tantoamanoeper ilquale
vivono.Vieneperòuntemponel
quale,purnondismettendoil
pudore,ci siabbandonaalla
scrittura,edeccochevienfuori
unlibro, il «proprio» libro.
ÈquelcheèsuccessoadAlberto
RolloconUn’educazione
milane-
se
(Man-
ni),
candida-
toal
Premio
Strega.
Cosa
signifi-
ca
essere
educati
dauna
città?
Significasoprattutto farla
propria,mettersi inascoltodella
sua«fraseurbana»,decifrarlae
darlecreditoevoce.
«Hoconosciuto lamiacittà
camminando»,scriveRollo.«Ho
fattocamminateestenuanti.
Chilometriechilometri conil
semplice intentodivedere».È
questa laviamaestradellostare
inrelazioneconunacittà:
camminarcidentro.Daquesto
gestoreiteratonasceancheuno
stiledi scrittura.Chenonèquello
delromanzo,mapuòessere
definitoraccontod’esplorazione.
Siesploranounterritorio, la sua
forma,sestessi, lapropria
famiglia,gliamici, gliamori.Esi
guardaalpassatoe losi
confrontaconilpresente.Esi
constatacomeèpassatoil tempo
ecomesiè fattospazioeformae
hadatocorpoalnostrocorpo.
Rollohaoriginisalentine,e le
racconta, raccontandodellasua
famigliae inparticolaredisuo
padre.Accompagnandolosulla
motoGuzzivedeconluiunacittà
operaia, fattadiofficineedi
ponti. Ilpadrenell’andare,
fendendol’aria, «puntava ildito
sugli sheddell’Alfa, sugli
svettanticapannonidellaFalk,
verso lemuradicintadella
Pirelli, versounimmanenero
dentedicementoaltosopra la
stazionedellaBovisa,nell’area
alloraoccupatadalla

Montecatini».Enel fragore
raschiatodellamoto«cantava le
lodidell’industria,narravadi
mondichecambiavano,di
progettiche, làdentro,
diventavanomacchine,edi
macchinechemuovevano
mondiealimentavanonuovi
progetti».
Il figlioadessosenesta inattesa
diunmetròconunpesosul
cuore.Pensaagli anni incuisiè
formato,aunamicocheun
incidentedimacchinahaportato
viatroppopresto,aldiscrimie
segnatodallametàdeglianni ‘70,

annicuinon«avevamo
biografie,maundestino
forsesì».Erievocai fastidi
unteatro«”‘brutto”, senza
orpelli»esquadratocomeil
LiricodiviaLarga,dove

palcoestradaeranoinstorica
comunicazione.
Milanononèunacittàcheha
amatofarsi fare il ritratto.Troppo
presadal suoandare.«Edel resto
–annotaRollo–Milanononè
cittàdi fantasmi.Se il fantasma
haachefareconil riappariredi
ciòcheèscomparso,ecco, in
questacornice,nonha
cittadinanza». Inquestosensola
suaorizzontalitàspaziale fa il
paioconunasuaorizzontalità
narrativa.Lapianura la fada
padrona.E la luce lapercorrea
sventaglio:«Duravauna luce
tardopomeridianachesi
mangiavagliangolidellecasee
andavaacercare ivetrialtidelle
finestreper infiammarsi».
Ilpassosi fa lieve inquesta luce; i
tramsferragliano; i ricordi
prendonoformaepoispariscono
dietro l’angolo;e ilSudraggiunge
ilNordes’incarnain figuredalla
parlata ibrida.
L’uomodi libroAlbertoRollo,
paginadopopagina,ci
accompagnanellasuacittàalla
qualehadato la formadiunsuo
libro.Enoi loseguiamo,mentre
dabambino«cercavodi
mettermi inginocchiosui
sedili…Emièrimastauna
sensazionedi freddosulnaso,
l’impressioneche lamiacittà
fossecondannataarestaredietro
ilvetrodiuntram».
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GuidoCaserza

U n incontro fra due titani
della drammaturgia,
quelo che avvenne il 25

giugno1985alloSchauspielhaus
diBochum.Quellasera fuporta-
tosullescene«AnatomiaTito»di
Heiner Müller, libera riscrittura
delTitoAndronico,operagiovani-
le che, secondo il drammaturgo
tedesco,«contieneinnucegiàtut-
toShakespeare».

Il testoèdisponibileper lapri-
mavoltainedizioneitaliana,pub-
blicatodaL’Ormanellatraduzio-
nediFrancescoFiorentino,sotto
il titoloAnatomia Tito fall of Ro-
me.Uncommentoshakespearia-

no(pagine163,euro16).
Anatomia Tito è innanzitutto

unfurto,nelsensopiùaltodelter-
mine: ilgeniononcreadalnulla,
manipola e reinventa materiali
preesistenti.CosìfeceShakespea-
reconSenecaecosìhafattoMüll-
er saccheggiando il Tito del bar-
do,portandone in superficie i si-

gnificati più reconditi e attualiz-
zandoli. Il gioco intertestuale del
tedescogenerauntestoche,dialo-
gandoconilpassato,parlaalno-
strotempo:lapoesiasi fastruttu-
rae lemetafore fittamentedisse-
minate nei 14 quadri scenici si
compongonoinun’allegoriafero-
cedelpresente.LaRomaimperia-
lesitrasformanellospecchiodel-
laviolenzadiStato,l’Estdelledit-
tature comuniste e l’Ovest delle
democrazie capitalistiche, men-
treiGotidiventano,straordinaria
attualità,rifugiatieprofughi, l’or-
da barbarica del terzo mondo
chepremealleportediunprimo
mondoancorapiùbarbarico.
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CANONE

“

FrancescoMannoni

Q uanto e come si amarono
Jean-Paul Sartre e Simone
de Beauvoir; Eugenio

MontaleeMariaLuisaSpaziani;Eli-
zabeth B. Barrett e Robert Brow-
ning; Sibilla Aleramo eDinoCam-
pana; Gustave Flaubert e Louise
Colet;GiosuèCarducci eAnnieVi-
vanti; Paul Verlaine e Arthur Rim-
baud;CesarePaveseeFernandaPi-
vano;AnaïsNineHenryMiller;Al-
da Merini e Giorgio Manganelli;
Sylvia Plath e Ted Hughes; Mary e
PercyShelley;EdoardoScarfoglioe
MatildeSerao;RabindranathTago-
re e Victoria Ocampo; Rainer Ma-
riaRilkeeLouAndreas-Salomé;Al-
berto Moravia ed Elsa Morante;
Leonard e Virginia Woolf; Francis
Scott Fitzgerald e Zelda Sayre?Ma
soprattutto, cosa succede quando
gli«scrittorifannocoppia»,lascian-
dosi travolgere dal sentimento co-
me da una pressante ispirazione
letteraria?

CeloraccontalastudiosaMaria-
laura Simeone in un libro origina-
le, Amori letterari (Franco Cesati
editore,124pagine,12euro)inmo-
dounpo’pettegolo comeuna rivi-
sta di gossip, ma profondo come

un trattato sull’amore colto nei
suoimomentiestremi.

Tratantecoppieillustrieinterna-
zionali, per la Simeone, il tandem
amoroso che funzionò meglio an-
chesulfronteprofessionalefuquel-
lo traEdoardoScarfoglio eMatilde
Serao «che unirono le loro forze
per fare de “Il Mattino” il giornale
più importante di Napoli. La vita
matrimoniale,perònon fu sempre
idilliaca. Edoardo la tradì di conti-
nuo, leiunpo’sopportò,maquan-
do il 29 agosto 1894unachanteuse
dipochesperanze,bussòallaporta
di casa e si sparòdavanti agli occhi
incredulidellacamerieraacuiave-
va appena dato un biglietto («Per-
donamisevengoaduccidermisul-
latuaportacomeuncanefedele.Ti
amo sempre»), scoppiò uno scan-
dalo. Scarfoglio partì per un viag-
gionelPireoconungruppodiami-
ci,tracuid’Annunzio.EdonnaMa-
tilde si buttò nel lavoro: pubblicò
romanzieraccontiche,senonnel-
latrama,almenoneltitolosiriface-
vano alla sua autobiografia. Dopo
lafinedelmatrimonio,iduediven-
nero rivali. Lei fondò “Il Giorno”.
L’amoreera finito».

Questo il tono degliAmori lette-
rariquiraccontati.
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MERIDIONALEIl romanzo

Con Rollo, uomo dei libri
dal Cilento a Milano

FrancescoDurante

«L
’america-
no»(Riz-
zoli, 342
pagine,
19 euro)
è di gran

lungailmigliorlibrocheMassi-
milianoVirgilio abbia scritto fi-
nora. È un romanzo-romanzo,
molto distante dalle prove pre-
cedentiperché,puraffidandosi
ancoraunavoltaallaprimaper-
sona narrante, costruisce
un’ambiziosamacchinanarra-
tivachesimuovedall’Italiaagli
Stati Uniti, escogita molte sor-
prese, e fin dalle prime pagine
cattura saldamente l’attenzio-
ne del lettore.Ma è soprattutto
untestochesi segnalaper la te-
nuta e la qualità stilistica, oltre
che per la forza con cui scava
nelle psicologie dei tre perso-
naggi principali, senzaperaltro
perderedivistaunasolidacarat-
terizzazionedelle numerose fi-
guredicontorno.

Le vicende narrate coprono
un arco temporale lungo un
trentennio,dallametàdeglian-
ni Ottanta fin quasi a oggi, e
spessoincrocianolastoria(tan-
gentopoli, la «discesa in cam-
po» di Berlusconi, l’acquisizio-
nedelBancodiNapolidaparte
dei «torinesi», le torri gemelle,
leconvulsionideimercatifinan-
ziari), percepita, come sempre
è,quasicometutt’unoconlevi-
te di chi la conosce in diretta. È
l’arcotemporaleincuidiventa-
noadulti iduebambinichetro-
viamo 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’al-
tro, Leo detto l’americano, è il
figlio di un camorrista. La sorte

ha voluto che abitassero nello
stesso palazzo e che le loro tra-
iettorie,malgradolecauteledel-
la rispettabile famiglia piccolo
borghesecheguardaconfonda-
tapreoccupazioneaquell’even-
tualità,sisonoincrociatealpun-

toche il ragazzinotimidoeper-
beneèdiventatoilpiùfedeleso-
dale del boss in miniatura,
sfrontato e sboccato, dal pessi-
morendimento scolasticoegià
avviatoaunavitadastrada.

La prossimità con quella fa-
migliaborderlineèfontediuna
serie di problemi ed è ilmotivo
percui ilpadrediMarcello, che
nelfrattempohafattoisoldigio-
candoinborsa,sirisolveatrova-
reperlapropriafamigliaunasi-
stemazione più consona. Mar-
celloeLeo,cuiultimaesperien-
za comune è la lacerante rela-
zione che entrambi hanno con
la stessa ragazza, si separano e
daquelmomento– sonoappe-

naventenni–lelorostradesial-
lontanerannodefinitivamente.
Mentre Marcello studia, viag-
gia,sifaunaposizioneaLondra
epoiaMilano,Leorestaprigio-
niero del suo mondo, conosce
la galera e le leggi spietatedella
malavita. Finirà «deportato»
(perdodici anni!) nelle campa-
gnedelbeneventano,doveilfe-
roce boss che avrebbe dovuto
ucciderlo per l’ardire, che ha
avuto, di cercare di vendicare
suo padre, ha deciso di confi-
narloper farneunoschiavoad-
detto 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’unicasua speranzaèquelladi
potersi ricongiungereadessa.

Nei capitoli finali tutto si
compirà:LeoeMarcellosi rive-
dranno,Marcelloverràacono-
scenza di un tremendo segreto
di famiglia, si pareggeranno i
contieciascunopotràriprende-
re lapropriaesistenza.

Comedite?Nonavetecapito
niente? Avete ragione: riassu-
mere romanzi è compito fra i
più ingrati che ci siano. Per cui
nonbasatevi sulmio riassunto,
e tuttavia credete a me: questa
inquietante e bellissima storia,
checimostracomepareti sotti-
lissimepossanocadereperuni-
redestiniinapparenzadeltutto
indipendenti, porta il sigillo di
unacorrusca«necessità».

maildurante@gmail.com
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Virgilio, un segreto di famiglia
e trent’anni di destini incrociati

“

1

Top

i più
venduti

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

Drammaturgia

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

AlbertoRollo
«Un’educazionemilanese»
Manni
pagine 320
euro 16

Il saggio

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

3

2

ILFIGLIODEL
BANCARIOE
QUELLODEL
CAMORRISTA
SIRITROVANO

L’ARTEDELLA
COPIAESALTA
LARISCRITTURA
DEL«TITO
ANDRONICO»

Saggistica

1

2

Enrico Letta
Contro vento e maree

il Mulino

3

Alain Friedman
Questa non è l’America

Newton Compton

Ines de la Fressange
Sophie Gachet
Come mi vesto oggi?

Ippocampo

Per ragazzi

1

2

Anne-Marie Pol
Ballerina. La storia con
le immagini del film

Mondadori

3

Anne-Marie Pol
Ballerina. Il romanzo
del film

Mondadori

J.K. Rowling
Animali fantastici
e dove trovarli

Salani

Narrativa italiana

1

2

3

Narrativa straniera

1

2

3

Antonio Manzini
La giostra dei criceti

Sellerio

Ian McEwan
Nel guscio

Einaudi

Lorenzo Marone
Magari domani resto

Feltrinelli

Antonio Manzini
La giostra dei criceti

Sellerio

Lorenzo Marone
Magari domani resto

Feltrinelli

Francesco Recami
Commedia nera n.1

Sellerio

Ian McEwan
Nel guscio

Einaudi

Kent Haruff
Le nostre anime di notte

NNE

Alafair Burke
Una perfetta sconosciuta

Piemme

PORTICI

La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica
dalle 8,30 alle 20,30

NAPOLI - Vomero

Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 
Fax 0817947563
dal  lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30     

NAPOLI - Centro

Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì
10,00-13,00/14,00-18,00
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