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/ «Raccontarsi è un mestiere
difficile». Alberto Rollo, classe
1951, lunga esperienza quale
direttore letterario in impor-
tanti case editrici e autore di
saggi, ammette candidamen-
te che il suo romanzo autobio-
grafico (il primo) lo ha impe-
gnato parecchio. Forse perché
«Un’educazione milanese»
(Manni, 320 pp. 16 euro), con
il quale è finalista al Premio
Strega chesaràassegnato a Ro-
ma il 6 luglio prossimo, non è
solo un infilare ricordi come
perline di un sogno colorato:
le motivazioni esistenziali, la
città, la famiglia, gli amici e le
speranze si rispecchiano in un
forte sentimento del tempo, e
le stagioni più belle della vita
(infanzia, adolescenza e giovi-
nezza) si riscoprono come
esempi esaltanti che annulla-
noanche le inevitabili delusio-
ni.

Dottor Rollo, quali intenti
hanno motivato la genesi del
suo libro?

Volevorendereragionedi al-
cuni aspetti della mia vita che
erano legati alla mia identità;

capire come mai ho sempre
sentito quasi come un’osses-
sione l’appartenenza alla me-
tropoli in cui sono cresciuto e
il tipo di educazione che ho ri-
cevutoda mio padree dalla cit-
tàstessa,e comelamiagenera-
zione ha imparato a stare al
mondo alla fine degli Anni Set-
tanta. Per raccontare tutto ciò
ho capito che la prima cosa da
fare era selezionare: bisogna
scegliere che cosa dire di sé in
relazione all’obiettivo che si
ha.

Lei scrive che la sua educa-
zione milanese ha poco a che
fare con la sociologia: non
pensa che assimilare la città
sia una cosa spontanea, im-
prescindibile?

Sì, è imprescindibile: non si
può non sentirsi dentro la so-
cietà, ma il mio passato credo
e spero non sia di tipo sociolo-
gico, ma piuttosto di tipo nar-
rativo. Ho voluto raccontare
che cosa significava apparte-
nerealla sollecitazionedi quel-
la società, perché quando par-
lo dell’appartenenza al prole-
tariato della mia famiglia (mio
padre era un operaio me-
talmeccanico) ne parlo come
di un legame solidissimo, per-
ché il proletariato milanese
era molto orgoglioso di sé. E
non guardava oltre i confini
del gruppo sociale perché ave-
va una cultura e su quella cul-
tura si è fondata tanta parte
della stabilità della società mi-
lanesedeldopoguerra. Mio pa-
dre la domenica non mi porta-
va a vedere il Duomo, ma le
fabbriche milanesi. E mi dice-
va: «Lì c’è il mondo che cam-
bia, lì c’è il lavoro».

Il libro è la sua autobiogra-
fia, ma anche una biografia
della città, perché l’una incor-
pora l’altra. Una simbiosi per-
fetta con i luoghi della sua esi-
stenza?

Credo di aver voluto scrive-
re una biografia collettiva che
nella prima parte coincide
con i luoghi e le persone della
mia infanzia fino all’adole-
scenza; la seconda incorpora
gli amici che sono in qualche
modo i rappresentanti della
mia generazione. Abbiamo

sentito tutti, allora, che non
eravamo un «io», ma un «noi»,
eho cercato di lavorare su que-
sta sensazione di essere più
«noi», che era la cosa più im-
portante di allora in mezzo al
fare politica, alla cultura nuo-
va, alle mescolanze di classe in
cui tutti quanti si fondevano.

Il suo libro è anche una di-
chiarazione d’amore a quella
Milano che «l’ha voluta»? Ri-
conoscenza, affetto?

È senza dubbio un
atto d’amore alla
mia città, ma soprat-
tutto al modo in cui
può essere percepi-
ta Milano: cioè co-
me tutte le grandi
metropoli. Un conto
è vivere in campa-
gna o in una città di
provincia dove le radici si ve-
dono; in una grande città in
cui le radici non si vedono ci
sono altri modi di sentire
l’identità e l’amore per la pro-

pria città. Io sono andato alla
ricerca di quella che non è sol-
tanto la Milano del passato: è
una Milano che dal passato ar-
riva fino al presente. È vero
che ho smesso di raccontarmi
nella giovinezza, perché
«un’educazione» si riceve fino
ad un certo periodo della vita,
ma ho voluto portare la narra-
zione fino alla Milano attuale,
che continua a cambiare, che
èunamappa acieloapertodel-

lasituazione con-
temporanea.

In che modo il
suo libro si colle-
ga a quella «Pic-
cola canzone da
duesoldi»il cuiri-
cordo ancora la
delizia?

Questa canzo-
ne guardava verso la periferia
di Milano. Il mio amore per
questa città comincia proprio
da lì, poi si sposta verso il cen-
tro. //

Oltre ai due scrittori di
cui riferiamo, a
comporre la cinquina

dei finalisti del Premio Strega
2017 ci sono Paolo Cognetti con
«Le ottomontagne» (Einaudi);
WandaMarasco con «La
compagnia delle anime finte»
(Neri Pozza) eMatteo Nucci con
«È giusto obbedire alla notte»
(Ponte alle Grazie). Il vincitore
sarà designato giovedì 6 luglio a
Roma, al MuseoNazionale
Etrusco di Villa Giulia (con
diretta televisiva su Raitre).

/ «I miei genitori si sposaro-
no in un posto orrendo in un
albergodiproprietàdimiopa-
dre. Anni dopo mia madre mi
raccontò che gli amici dello
sposo al matrimonio intona-
rono "Faccetta nera " e fecero
il saluto fascista. E lei pensò si
trattasse di un gruppo di pro-
vinciali che ancora erano de-
votiaMussolini.Manonpren-
derlisulseriofuunerrore, per-
chénel gruppo c’eraanche Li-
cio Gelli. Non erano solo dei
malinconici che ripetevano
un saluto nostalgico».

A pochi giorni dallo Strega,
Teresa Ciabatti ha parlato a
Bologna del suo romanzo «La
più amata» (Mondadori, 228
pp., 18 euro) con il quale è fi-
nalista al più importante pre-
mio italiano, e lo ha fatto con
disinvoltura, come se raccon-

tasse fatti altrui. In realtà rac-
conta della sua famiglia, di un
padremassone esuperpoten-
te in quel di Orbetello, prima-
rio dell’ospedale cittadino e
al di sopra di ogni sospetto.

Sincerità. La sua sincerità è
quasi disarmante, e spiega:
«Per la mia storia è importan-
telaprovincia piccoladiOrbe-
tello,dove cosecome il seque-
stro di mio padre succedeva-
no senza che nessuno se ne
rendesse conto. Mio padre fu
sequestrato da un uomo con
la pistola che disse "Mi se-
gua", lui lo seguì eil giornodo-
po tornò a casa. La spiegazio-
ne? Era stato sequestrato da
un drogato della zona. Tutto
normale. E noi per tutta la vi-
ta non abbiamo mai chiesto
cosa fosse successo veramen-
te. Siamo cresciuti con questa
censura, con quest’uomo che
non era un mostro, che io ho
amato moltissimo, e quando
è morto ho pianto parecchio
perché la sua per me è stata la
morte più dolorosa della mia
vita, la mancanza più gran-
de». Teresa Ciabatti si mette a
nudo senza alcuna autocom-

miserazione:«Racconto lasto-
ria vera, come racconto me
stessa - afferma -. Mio padre
aveva un anello d’oro enorme
con uno zaffiro, che mi aveva
colpito molto. Si diceva che
fosse il suo anello dell’univer-
sità. Mio padre andò a fare la
specializzazione a New York
dal 1956 al ’ 59 e strinse amici-
zie con persone come Ronald
Reagan e Frank Sinatra. Era
stato mandato in
America dalla Log-
gia Massonica di
Siena per scrivere
rapporti. L’anello
che da bambina
mi piaceva tanto
eral’anello masso-
ne. Spesso me lo
provavo allo spec-
chio e mi sembrava meravi-
glioso. Quando diventai gran-
de perògli chiedevo di toglier-
lo, perché mi sembrava pac-
chiano».

Teresa Ciabatti, che ha avu-
to un’infanzia principesca,
racconta la sua fanciullezza
dorata,finoaquandononsuc-
cesse qualcosa che le strappò
la terra sotto i piedi e capovol-
se il suo mondo.

«Da bambina ero la princi-
pessina di un regno minusco-
lo, la Maremma di Orbetello,
e vivevo in una villa con la pi-
scina di una cafonagginepau-
rosa. Ero una prepotente e ciò
rivela la corrispondenza con
mio padre».

Ossessioni.«Daadulta-prose-
gue - avevo delle ossessioni
narrative, delle domande che
si ripetevano e riguardavano
la mia famiglia. Rispondere
ha significato allontanarmi,
fare, paradossalmente, un ro-
manzo più vero dei miei pre-
cedenti. I personaggi e gli
eventi che conosco li ho mes-
si in una ragione romanzesca
anche per capire, a più di

vent’anni dalla
morte, chi era
mio padre, chi è
stato veramente.
Confrontandomi
con il mio gemel-
lo, c’erano tante
cose che non tor-
navano, non ave-
vamo gli stessi ri-

cordi. Lui ha ricordi noir
dell’infanzia, mentre io la ri-
cordo meravigliosa». La voce
narrante del romanzo ricorda
tral’altro anche la madre, lau-
rea in medicina, una carriera
dellepiùluminose, cheincon-
tra il primario, si innamora, e
poi va in depressione e fa la
cura del sonno per un anno,
sottolo sguardo deisuoi bam-
bini, che si interrogano. //

La «Piccola
canzone da due
soldi», rimando
di un passaggio
«sentimentale»
dalla periferia
al centro

Un’infanzia
privilegiata
e felice
ma ancora
con tanti
misteri
da chiarire

Rollo: «Un canto
d’amore a Milano
e alla mia gioventù»

Scrittoreedirettoredi caseeditrici. Il milanese Alberto Rollo
FrancescoMannoni

«Un’educazione milanese»
racconta la formazione
dell’autore e, insieme,
lo sviluppo della città

«Lapiùamata».Teresa Ciabatti è nel novero dei finalisti

Premio Strega 2017 Verso il riconoscimento che sarà assegnato il 6 luglio

Nella cinquina
ancheNucci,
Paolo Cognetti
e laMarasco

Autori

«La più amata»:
un racconto
alla ricerca della
verità su suo padre

Teresa Ciabatti: «Questo
è il mio romanzo più vero»
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