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Il romanzo di Fernando Acitelli innalza un tipo di vaga-

bondo lirico, un attraversatore di Roma che non ha eguali,

esentato com'è da relazioni quotidiane, obblighi e sca-

denze; è colui che è fuori dal mondo per legittima difesa

perché emotivamente troppo conficcato in esso. Il Qua-

draro trattato come un ventricolo del protagonista ma

anche come un ritaglio dell'animo: il battito non è dunque

soltanto un'evidenza anatomica. Di tale quartiere, in par-

ticolare, egli si fa auscultatore raffinato e impotente di-

nanzi alla mutazione. Tutti i luoghi ad andatura popolare

– quel che resta di simile sintesi – confortano e la già an-

tica architettura, quand'anche ristrutturata, è resa con il

dolore di chi l'attraversò in altre epoche o l'ascoltò nei

racconti di chi la visse. Una storia del mutamento in cui

ogni scorcio di città, dal Quadraro a Tor Pignattara al Pi-

gneto alla umbertina Piazza Vittorio al centro storico as-

somiglia ad una catasta di fotografie scheggiate ma

ancora vive nei personaggi, istantanee trovate in un cesto

di vimini dentro un vis à vis degli anni '30. Che si passi

da una lesena del Quadraro con tanto di iscrizione latina

ad una lapide che ricorda in via Condotti la presenza di

Giacomo Leopardi è per il vagabondo Fernando Acitelli,

la stessa cosa.

FERNANDO ACITELLI è nato e vive a Roma. Poeta

e scrittore, ha studiato Lettere Moderne all’università

“La Sapienza” e Filosofia alla “Pontificia Università

Lateranense”. Ha pubblicato tre romanzi Sulla strada

del padre (2011); Cinema Farnese (2017); Un mondo

senza Totti (2017); la biografia Francesco Totti – Il

tribuno di Porta Latina (2002); tre raccolte di racconti

Il tempo si marca a uomo (2004); I vecchi esultano la

sera (2007); Miagola Jane Birkin – Filologia degli

anni Sessanta. Inoltre dieci raccolte di poesia, tra le

quali La solitudine dell’ala destra (Einaudi, 1998),

Accattone (SE, 2015) e La tristezza delle ripartenze

(Edizioni Ponte Sisto 2018).
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FERNANDO ACITELLI  MAMMA ROMA A COLORI

UNA SCRITTURA 
RIVOLUZIONARIA E INNOVATIVA:

NESSUN CAPITOLO, 
NESSUN PARAGRAFO, 

UN GETTITO ININTERROTTO 
DI PAROLE. SOLO UN GENIO 

O UN FOLLE POTEVA SCRIVERE
QUESTO ROMANZO. 

SOLO UN EDITORE FOLLE POTEVA
PUBBLICARLO.

    


