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Il 24 febbraio la nostra classe
ha intervistato in videoconferen-
za lo scrittore Dimitri Galli Rohl,
l’autore di Kappa O., un libro edi-
to da Einaudi che abbiamo letto
l’anno scorso senza poter parte-
cipare all’incontro previsto cau-
sa pandemia: è un romanzo di
formazione che ha per protago-
nista un ragazzo senza problemi
che si scontra con un coetaneo
di origine straniera.
Il protagonista del libro, Mat-
tia Marino, è inventato?
«Porta il nome di una persona
che esiste veramente ed è mol-
to amico di Pierdomenico Bac-
calario, l’autore del romanzo Lo
spacciatore di fumetti: Pierdo-
menico da giovane non pensa-
va di diventare lo scrittore famo-
so che è divenuto, ma studiava
per fare il notaio e, mentre fre-
quentava legge, ha incontrato
un ragazzo molto determinato
che si chiamava Mattia Marino.
Pierdomenico mi ha raccontato
anche che da ragazzo si era
messo a fare pugilato e a me è
venuto in mente di mischiare
tutto nel protagonista di Kappa
O.».
Perché ha inserito uno scon-
tro con un ragazzo immigra-
to?
«In ogni libro che si rispetti ci
deve essere per forza un antago-
nista, che costringe il protagoni-

sta a superare i limiti e a evolver-
si. A farli scontrare aiuta il pugi-
lato, uno sport piuttosto scomo-
do, per molto tempo destinato
a categorie sociali piuttosto bas-
se. Le palestre di pugilato che
ho frequentato mostrano una
grande affluenza di ragazzi piut-
tosto giovani, non nati in Italia o
che hanno famiglie di origini
straniere: sono le punte di dia-
mante di queste palestre per-

ché, rispetto a ragazzi che han-
no avuto una vita più comoda,
hanno una combattività che li di-
stingue».
Che messaggio voleva dare al
lettore?
«Quando scrivi un libro non pen-
si a che messaggio vuoi nascon-
derci dentro. È un po’ come un
incontro di boxe: uno non pen-
sa a che colpi vorrà tirare, ma
ad essere all’altezza dell’incon-

tro. Quando ho iniziato a scrive-
re Kappa O. avevo in testa una
storia e mi sono accorto di aver-
ci inserito qualche messaggio
solo dopo che il libro è uscito.
Spero che ognuno di voi abbia
trovato un messaggio che io
non ho rilevato perché, quando
qualcuno trova qualcosa che io
non mi ero accorto di averci
messo, è la più grande delle sod-
disfazioni».
Come è diventato scrittore?
«Durante Lucca Comics and Ga-
mes 2017 mi capitò di andare a
vedere una conferenza dell’ex
giocatore della nazionale Marco
Tardelli, che stava presentando
un suo libro. Tardelli rispondeva
alle domande che gli faceva il
pubblico, soprattutto su episo-
di della sua carriera, e s’era un
po’ innervosito. A questo punto,
per riportare la conversazione
su livelli più tranquilli, chiesi a
Tardelli se preferisse Oiver Hut-
ton o Shingo Tamai, protagoni-
sti di cartoon giapponesi sul cal-
cio. Grazie a quella domanda
Pierdomenico Baccalario, mode-
ratore dell’incontro, mi propose
di scrivere il romanzo di Holly e
Benji. Io ero un po’ preoccupato
perché fino ad allora non avevo
mai scritto un libro. Lui mi disse
che, conoscendo la storia, non
mi serviva altro che mettermi a
scrivere della mia passione e in
effetti così è stato».

Con la pandemia gli italiani (soprattutto i ragazzi) leggono di più
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La lettura è aumentata nel no-
stro paese dal lockdown dello
scorso marzo. In genere la lettu-
ra in Italia non è molto praticata,
ma durante la pandemia abbia-
mo assistito al raddoppio dei let-
tori: è diventata la terza attività
del tempo libero favorita dai gio-
vani. Nonostante la situazione
drammatica dell’editoria è cre-
sciuto il numero di lettori, so-
prattutto tra i millenials. Agli ini-

zi del Duemila, gli amanti della
lettura in Italia contavano il
38,6% della popolazione e que-
sto dato è cresciuto fino a tocca-
re l’apice nel 2010, per poi dimi-
nuire e tornare ad uno stabile
40,6%, che, con la quarantena,
si è rialzato fino al 62,6%. Que-
sto aumento è dovuto anche al-
la diffusione di e-book che han-
no attratto molto i giovani. La
percentuale più elevata di letto-
ri si registra in rapporto ai ragaz-
zi tra gli 11 e i 13 anni, mentre le
ragazze nella fascia di età suc-
cessiva prediligono soprattutto
libri online. Nell’ultimo anno
molti editori hanno avuto una
perdita consistente, infatti si se-

gnalano conseguenze negative
sul mercato, che hanno portato
a cancellare eventi e manifesta-
zioni per evitare il rischio di as-
sembramenti. Il Covid è stato di-
sastroso dunque anche in cam-
po editoriale, ma ha avuto alme-
no un effetto positivo, poiché
prima di esso la maggior parte
degli italiani leggeva meno.

Kappa O. è il romanzo d’esor-
dio dell’autore lucchese Dimitri
Galli Rohl, classe 1975, che vole-
va essere un maestro di arti mar-
ziali e un calciatore ma poi è di-
venuto pedagogo, regista e at-
tore teatrale. Il protagonista è
Mattia Marino, un ragazzo popo-
lare, intelligente e di ricca fami-
glia: dovrebbe essere felice, ma
a casa si sente a disagio e non

riesce a dormire, così di notte
va a riposare dentro le carcasse
delle macchine e in cambio rom-
pe i parabrezza per far lavorare
Nanni, il vecchio sfasciacarroz-
ze. Una sera, mentre centra il fa-
nale di una macchina, si ritrova
davanti il proprietario, Angelo
Masso, che non lo denuncia ma
gli chiede di andare alla sua pa-
lestra scalcinata. Tornato a casa
Mattia nota che alcuni operai
stanno costruendogli la piscina,
dono di compleanno dei genito-
ri, e tra di loro c’è un ragazzo im-
migrato con cui nascono subito
problemi.
L’indomani Mattia trova nella
palestra di Masso un ottimo po-
sto per scaricare tutta la sua rab-
bia repressa, purtroppo proprio
lì ritrova lo stesso giovane ope-
raio che era a casa sua, Alì, e co-
sì tra loro nasce una grande riva-
lità, che finirà con un combatti-
mento sul ring. Kappa O. è un ro-
manzo di formazione per ragaz-
zi adatto a tutte le età.

Un romanzo chemette KO…
L’incontro in videoconferenza con lo scrittore Dimitri Galli Rohl, autore del romanzo “Kappa O.”
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