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Dopo il successo del suo romanzo d’esordio L’amore non si dice, lo scrittore bolognese Massimo
Vitali ritorna in libreria con una nuova storia divertente e surreale (ma non troppo) intitolata Se son
rose, edito di Fernandel.
Può un uomo grande e vaccinato – appena licenziato dal capo e scaricato dalla moglie con una
contemporaneità sfortunata degna del pulcino Calimero – decidere di fuggire dalla realtà per non
affrontare i problemi del quotidiano, e prendersi una pausa di riflessione “nascondendosi” nel bagno
di un cinema, per di più delle donne? Ebbene sì.
A chiudersi in questa seduta di gabinetto fino a data da destinarsi, è un uomo di quasi 100 Kg e
pochi stimoli, tale Gregorio Roversi o, come lo chiaman tutti (genitori inclusi), Roversi… dato che
sentirsi chiamare per nome gli fa impressione.
Nonostante i tentativi vani della proprietaria del cinema di riappropriarsi del suo bagno, Roversi
resta incollato alla sua seduta e, durante il suo soggiorno in toilette, riceve visite di umanità varia ed
eventuale, intrattiene una pseudo relazione telefonica, adotta un cane, e trova persino un nuovo
lavoro.
A cercare di convincerlo a uscire dal tunnel dell’autoreclusione arrivano, con ogni mezzo a loro
disposizione, la mamma, il papà, i colleghi, il miglio amico Pancaldi e la moglie Emilia. Ma
Roversi non cede e quella porta non si apre.
A voler analizzare psicologicamente la trama di Se sono rose si potrebbe parlare di tale chiusura
come una metafora del comportamento evitante degli ansiosi, che per paura evitano di affrontare il
mondo e pensano di poterlo fermare non agendo, analisi che trova conferma nella riflessione della
moglie Emilia: «in questi 5 mesi in cui sei stato dentro, la vita fuori è andata avanti».
Il nostro consiglio, però è quello di immergersi in tutta leggerezza tra le pagine di Se son rose,
senza scomodare la psicologia comportamentale, godendo della scrittura ironica e surreale di un
umorista genuino. Leggere le risposte al questionario dello scrittore di Massimo Vitali per farsi
un’idea!
N.B. L'appuntamento con Massimo Vitali per i lettori in quel di Milano, è fissato per oggi
pomeriggio alle ore 18 alla Libreria Nuova Scaldapensieri, in via Don Bosco.
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