
Nota sul romanzo Bros’ Cafè di Rolando D’Alonzo 

Le coordinate poe-che e narra-ve di Rolando D’Alonzo (e parlo a ragione di poesia e 
narra-va, perché in lui le due componen- della scri=ura non possono scindersi) 
tracciano in quest’ul-mo romanzo, Bros’ Cafè, edito da Europa edizioni, ro=e e 
sen-eri - marini, terrestri e stellari - su cui non si muovono solo i personaggi, ma 
l’intero genere umano. Potrebbe considerarsi, il romanzo, come una grande ed 
eterogenea mappa antropica, culturale e storico-geografica in cui si riversano e si 
distendono cara=eri e des-ni, popoli e singole personalità, storie e avvenimen-. 
Nello spazio compreso tra due con-nen- – Europa e Africa – e in un tempo che 
oscilla tra gli anni ’30 e gli anni ’70 del Novecento, ci si imba=e in tu=o il mondo, in 
un incrocio di civiltà di cui sono messi in risalto sì gli aspeN divergen- e le atroci 
crudeltà, ma anche le affinità, i pun- di conta=o, il buono che può venire da ogni 
incontro. E cosa può unire due culture differen- se non quel senso di umanità che 
porta a riconoscersi nell’altro e a sen-rsi accomuna- dal sen-mento della 
solidarietà, della fratellanza? 
Già da La misura del cielo l’autore ci ha introdoN al viaggio come condizione della 
ricerca esistenziale dell’individuo, e il viaggio (che qui si compie esclusivamente via 
mare, e - si vedrà - non potrebbe essere diversamente) si conferma essere necessità 
vitale e insopprimibile per conoscere se stessi e gli altri, per riannodare i fili che 
legano insieme presen-men- e coincidenze, radici e presente. Si parte da un 
desiderio, da una mancanza (e da un ritrovamento misterioso nella tasca di una 
giacca, rinvenimento che è da ritenere il vero motore della storia); il protagonista, 
Fabrizio Jonio, ha sempre voluto un fratello e scopre di averlo, in Africa: da qui 
l’inizio del viaggio, di quello che l’autore chiama un “tornare alle origini”. 
Fabrizio è presentato come un personaggio dimidiato: “Il fratello, senza volto, senza 
nome, il fratello, pura en-tà dell’assenza, rappresentava quell’altra parte di sé che lui 
non riusciva a decifrare, ma che lo faceva sen-re dimezzato” (pag. 91); oppure, a 
pag. 40, lo si definisce “ex so=otenente di fanteria, ex internato nell’ospedale 
militare di C., ex insegnante nell’Is-tuto Magistrale di V., ex di qualcosa, sempre di 
qualcosa mai portata a termine”. È questa, a ben vedere, una condizione -pica dei 
protagonis- della le=eratura novecentesca, irrequie-, travaglia-, in ro=a con una 
società di cui non condividono logiche e principi; personaggi alla ricerca della propria 
iden-tà, divisi, lacera- e duplici, sempre tesi verso un altrove che plachi le loro 
inquietudini e le loro insoddisfazioni. La natura dicotomica di Fabrizio Jonio si riversa 
anche nel suo sguardo, che dà vita a una dimensione duplice: reale e visionaria, 
storica e onirica, memoriale e immaginaria. Fabrizio è a=orniato, peraltro, da due 



donne, Maria e Clelia, diverse e complementari tra loro: due amori, ciascuno unico e 
irrinunciabile. 
È un libro, questo, che semina e accende fiammelle di riflessione e di conoscenza, già 
a par-re dai tan-, vari e ricchi riferimen- le=erari che brulicano tra le pagine. Tra 
ques-, mi pare interessante porre in evidenza l’analogia e il richiamo a Stendhal e a 
La Chartreuse de Parme, a cui fanno pensare non solo la scelta dei nomi di Fabrizio e 
Clelia, ma anche la speciale a=razione del protagonista nei riguardi di due elemen- 
naturali par-colarmente cari sia allo scri=ore francese che a Fabrice Del Dongo: l’aria 
e l’acqua. “Acqua e cielo diventano un traslucido pensiero sognato” scrive l’autore di 
Bros’ Cafè a pag. 145, condensando in un’immagine eterea, ma poten-ssima, 
un’incantevole simbiosi. Come Stendhal, inoltre, Rolando D’Alonzo sembra 
prediligere la “ver-calizzazione” del paesaggio: la visione dall’alto perme=e a 
Fabrizio Jonio di staccarsi dalle cose, di recuperare la misura dei suoi desideri, 
dilatando e annullando le distanze temporali e spaziali; la sua coscienza, sollecitata 
dall’ebbrezza dell’al-tudine, compie allora due processi fondamentali: ricordare e 
“vedere oltre”. 
Infine, il mare: personaggio a tuN gli effeN, fratello, confidente, amico; il mare, 
padre e madre. Il mare del mito, il mare dell’infanzia e quello del presente, un’unica 
distesa liquida, sempre uguale, ma sempre diversa, che divide e unisce, che parla e 
sorride. “Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì so=o, in mezzo ai faraglioni, 
perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tuN quelli che lo stanno ad 
ascoltare” scrive Giovanni Verga ne I Malavoglia. E Fabrizio Jonio, che ha il mare nel 
cognome, come Ntoni non solo ascolta il mare, ma lo cerca, lo interroga; 
simbolicamente vi si immerge, lo a=raversa; tra i due vi è un reciproco scambio, una 
vera e propria corrispondenza d’amorosi sensi: “Fabrizio guarda il mare. Il mare 
guarda Fabrizio, si accende di un sorriso liquido, gli lambisce i piedi con tenui 
carezze, in un -mido sfiorare e un soNle ritrarsi” (pag. 141). 
La lingua cos-tuisce, come sempre in Rolando D’Alonzo, il cardine espressivo della 
sua scri=ura, in cui la ricchezza e l’uso magistrale e preciso del lessico si fanno 
“onda” (per usare un’immagine marina cara all’autore) che abbraccia suono e senso.  
Bros’ Cafè è l’epopea di un mondo dal quale si dipanano vari spun- e traie=orie: di 
-po esistenziale, sociale, poli-co, spirituale. Da qui la fascinazione che la le=ura del 
libro suscita, cos-tuendo l’opera un grande affresco novecentesco in cui si alternano 
in un evidente chiaroscuro bene e male, buio e luce. 
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