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Un romanzo elegiaco quello 
che ci propone Alberto Rol-
lo (Un’educazione milanese, 
Manni, euro 16,00) alla sua 

prima uscita come scrittore dopo una 
prestigiosa carriera come direttore let-
terario alla Feltrinelli.

Una prova di ardimento espor-
si all’imprevedibilità di giudizi dopo 
averne stilati tanti, promuovendo e 
bocciando - si è sibilato da alcuni con 
malizia - l’opera di autori emergenti e 
non. 

Un inatteso exploit come a voler 
provare emozioni prerogative del terri-
torio dall’altra parte della cattedra. La 
rete di sicurezza rappresentata da una 
scrittura di cesellata fattura, una rarità 
in un mercato letterario modaiolo in-
vaso da frettolosi serial e algide tradu-
zioni di opere straniere. 

Il romanzo è autobiografico. L’iter 
di un processo di formazione del gio-
vane Alberto, in parallelo con quello 
di sviluppo della sua Milano nella fase 
di transizione da capitale industriale 
a centro propulsivo del terziario. Un 
pretesto per offrire una visione a suo 
modo romantica del processo di tra-
sformazione nel conseguimento di una 
dimensione e mentalità internaziona-
le. Una sorta di mutazione genetica “in 
progress”, lo spostamento del baricen-
tro culturale e in particolare urbani-
stico e architettonico per il nascere di 
nuovi rioni e la proliferazione di ardite 
costruzioni secondo modelli mutuati 
da moderne concezioni. Un panorama 
in continua evoluzione che il ragazzo 
esplora in un ostinato girovagare come 
in una road novel alla Kerouac. In un 
lungo flash back dall’infanzia al perio-
do universitario, le storie sono rivisita-
te da un punto di osservazione lontano 
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rispetto ai momenti della vita in cui 
si sono svolte. Rimpicciolite oppure 
ingigantite da “zoommate” che ne si-
gnifichino la valenza nella definizione 
del processo di crescita. In particolare 
i rapporti con la famiglia, soprattutto 
con il padre, operaio metalmeccanico 
immigrato dal Salento, comunista re-
ligiosamente abbarbicato al suo credo 
e alla sua rigida morale, mai rassegnato 
per l’inarrestabile deriva del Partito. 
Deluso per le frequentazioni borghe-
si del figlio, per lui una deriva anche 
quella. 

Rollo non concede nulla all’intimi-
smo e tanto meno a sentimentalismi. 
I personaggi - amici, parenti leccesi 
- sono come incisi con “punta secca”, 
non protagonisti ma parte di una sce-
nografia di assieme. Se ne isola la figu-
ra di Marco, il compagno più caro. La 
sua morte tragica è riportata con mera 
essenzialità, lasciando al lettore im-
maginarne il dolore causato. Pudore, 
rispetto? Lo stesso riservato alle pri-
me esperienze sentimentali accennate 
col tratto sfumato di un acquerello. 
Nessun riserbo invece nel rivendicare 
l’orgogliosa militanza politica - l’ide-

ologia comunista 
trasmessa dal padre 
metalmeccanico 
- e la sua presenza 
durante i luttuosi 
eventi degli anni 
di piombo.

Trascurati detta-
gli che sarebbero 
intoppi nella flui-
dità del racconto. 
E neanche rivelati 
gli stati d’animo 
connessi col pro-
gressivo distacco 
dalla casa di rin-
ghiera, il contesto 
proletario della famiglia. Un nucleo 
del resto già milanesizzato, distante dal 
cliché di emigranti tipo “Rocco e i suoi 
fratelli” citati come a volerne sottoli-
neare la diversa etnia e grado di inte-
grazione.

In risalto invece i suoi molteplici 
interessi - musica, cinema, teatro - fa-
voriti dalla straordinaria offerta cul-
turale in un’epoca in cui Milano è in 
Italia il centro più attivo in fatto di 
sperimentazioni e innovazioni. Il gio-

vane Alberto ne è vo-
race e assiduo fruitore, 
mosso da irrefrenabile 
esigenza di apprendere 
e curiosità esplorativa. 
La stessa dell’inquieto 
girovagare per strade 
e rioni alla ricerca di 
una meta “alta”. In una 
città priva di alture che 
non siano grattacieli, 
ponti o cavalcavia, la 
trova sul monte Stella. 
Un accumulo di mace-
rie e scarti industriali 
dalla cui sommità sono 
visibili, simili a carcasse 

di animali preistorici, le strutture fati-
scenti di ex fabbriche. Accozzaglia di 
cose morte, a un tempo museo a cielo 
aperto e parco della rimembranza. Dif-
ficile configurare quel piccolo rilievo 
come luogo di meditazione. È invece 
è proprio lassù, nella contemplazione 
di quei relitti arrugginiti, testimoni di 
un ineluttabile destino, che il giovane 
Alberto trova una risposta al suo essere 
a un tempo “dentro e fuori”. L’origine e 
sintesi di un’educazione milanese.


