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E’ arrivato da pochi giorni in libreria il nuovo romanzo di Massimiliano Smeriglio, “Roma Suk Ovest Banditi a Roma”(Fazi

Editore), sequel di “Garbatella Combat Zone” già opzionato da Cattleya che ne ha affidato la regia a Stefano Sollima. Il

Book Trailer del libro è affidato a Valerio Mastandrea. 2012, ritorno (con giallo) alla Garbatella per Valerio, dopo

Garbatella Combat Zone. Cos’è cambiato? E com’è cambiato lui?

 

E’ cambiata la città, più aspra, dispersa, per certi versi feroce come solo la ferocia quotidiana sa essere. Ci si sta

abituando a tutto. E’ cambiato il quartiere che tiene perdendo pezzi, arginando crepe. E’ cambiato Valerio intenzionato a

superare quell’egocentrismo adolescenziale che oltre i trenta anni non è proprio bello da vedere. Ma sarà un’omicidio a

rendere il cambiamento inarrestabile, definitivo.

Il suo romanzo d’esordio (Garbatella Combat Zone) è stato selezionato da Cattleya che ne ha affidato la regia a

Stefano Sollima. Una scelta che migliore di così non poteva essere. Lei parteciperà allo script?

Cattleya ha opzionato il libro, da qualche mese Stefano Sollima e il gruppo di sceneggiatura con cui lavora stabilmente

stanno scrivendo una trasposizione cinematografica del testo. Per me tutto questo è già un grande risultato, aldilà se il

miracolo, cioè il film, si farà o no. Dalla scrittura mi tengono lontano, ho capito che in genere funziona così. Soffro ma da

persona disciplinata obbedisco. Scherzo, in realtà è una forma di rispetto per il lavoro degli altri. Spesso sento Stefano, mi

aggiorna e per ora mi faccio bastare le sue parole.

Chi vedrebbe nel ruolo di Valerio? E chi suggerirebbe per gli altri?

Penso che mi dovrei tenere alla larga da indicazioni di questo tipo. In ogni caso mi piacerebbe, se mai il film dovesse

davvero vedere la luce, che fossero volti nuovi professionisti e anche persone scelte dalla strada. Comunque nella mia

testa Valerio ha il volto di Kim Rossi Stuart e il maresciallo Sapone quello di Massimo Venturiello. Ecco, ora l’ho detto.

Ferme restando bravura ed esperienza del regista, non teme che il passaggio dalla carta alla pellicola possa, in

qualche modo, tradire la spontaneità e la freschezza che della sua storia, comunque, sono caratteri dominanti?

Non è che lo temo, dopo le chiacchierate con Sollima, ne sono assolutamente certo. Un po’ di ansia la avverto, ma ho

capito che stiamo parlando di un’altra cosa, di una modalità espressiva completamente diversa. Un libro è un libro e un

film non può essere un libro narrato per immagini. Ciò che conta è l’anima, la capacità di preservare l’essenziale di quanto

nel romanzo è raccontato.

Che suggerimento di massima darebbe a Sollima per realizzare un film il più possibile vicino alla sensibilità e al

gusto di Massimiliano Smeriglio?

Appunto di difendere l’anima di Garbatella combat zone e di girare con la medesima freschezza con cui ha girato

“Romanzo criminale”.

Roma, tante facce quante sono i suoi quartieri. Realtà molto diverse nella stessa metropoli…penso a Londra,
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dove si è compiuto il miracolo: una forte interazione fra diverse comunità pur nel mantenimento delle identità

culturali e sociali…E a Roma?

Roma è una metropoli unica al mondo. Nel bene e nel male. E’ una città di quartieri, è una città aggressiva e al medesimo

tempo paziente, seduta com’è su quasi tremila anni di storia. Roma è una straordinaria occasione mancata che non può

continuare a bearsi del suo provincialismo. E’ una città che dà il meglio di se quando è in connessione sentimentale col

mondo, mentre diventa pericolosa ogni volta che si piega su se stessa. Se corre è bellissima, da ferma mostra tutti i suoi

anni, le crepe, le rughe del rancore più che quelle della saggezza.

Balza agli occhi, ancora in questo nuovo romanzo come nel primo, il “Garbatella Pride”…E’ davvero ancora così

forte questo sentimento, fascino letterario a parte?

Non credo nell’orgoglio di un solo quartiere, quello è un lampo, un tracciante che illumina il cielo per pochi secondi, pura

nostalgia di ciò che forse non è mai stato. Credo nella dimensione comunitaria come possibilità per essere meno soli di

fronte al maremoto della globalizzazione che devasta culture, identità, linguaggi senza far seguire un nuovo ordine, ma

lasciando appesi nella precarietà esistenziale e nel caos finanziario milioni di persone nel mondo.

Oggi Mamma Garbatella li protegge ancora, i suoi ragazzi? 

Garbatella è un luogo dell’anima, ci prova e fa fatica. Il tema è il contrario, riusciranno gli abitanti vecchi e nuovi a

difendere quel prezioso microcosmo senza farlo diventare una piccola patria? Il quesito vale per Garbatella e per tutti i

quartieri popolari sparsi per il Paese.

E Roma, è realmente un grembo accogliente ma che stritola?

Assolutamente sì, stritola soprattutto i suoi abitanti, quelli che per tigna si ostinano a volerle bene a che si battono con

ostinazione perché sono convinti che Roma può essere migliore, che non deve cedere alle suggestioni semplicistiche del

rancore e del capro espiatorio.

In questo “Suk Ovest” si affaccia prepotente e aggressiva la Roma-nord, e non ci sta tanto simpatica…

E’ un artificio letterario, quindi come dichiaro nel corsivo iniziale è una finzione. C’è però una evidente differenza di modi,

look, linguaggi, persino di profilo antropologico tra chi passeggia per Viale Parioli e chi sta seduto fuori di un bar sulla

Tuscolana. Sono città diverse che producono cittadini con profili culturali differenti. E io preferisco osservare quello che

avviene sulla riva sinistra del Tevere.

Lo slang romanesco è tratto caratteristico del romanzo. Omaggio a Pasolini, in qualche modo?

Qua e là nel testo ci sono delle vere e proprie citazioni di Pasolini. Un piccolo omaggio. Ma il romanzo si svolge nella

contemporaneità, quindi lo studio è stato sullo slang di oggi e su come alcuni scrittori per me fondamentali, come Walter

Siti, lo hanno trattato asciugato e riproposto. Lo slang è corrosivo, va gestito con cura.

Valerio butta ogni tanto un occhio a Facebook, parla di ostentazione del privato riferendosi ai social networks,

per i quali prova allo stesso tempo curiosità e fastidio. E lei?

Tale e quale. Penso che i social networks siano strumenti fenomenali per la comunicazione di massa, per promuovere

idee, progetti, discussioni. Mi fanno paura e mettono angoscia quando corrompono la linea del pudore. Quando

esibiscono la morte ad esempio o quando servono per gridare un dolore nella rete mettendo a nudo la propria fragilità. Di

fronte a questo provo vergogna e impotenza.

Un’ultima cosa: l'ha trovato davvero, Valerio, il suo capolinea?

Speriamo. Valerio Natali è un’anima in pena, sospeso nel presente come un’intera generazione cui è stato rubato il futuro.

Ed è prigioniero della memoria. Valerio ha bisogno di seppellire i suoi morti, ha la necessità fisica di riconciliarsi con la

vita. Vedremo se ne sarà capace.
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