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Partiamo per un viaggio con Cesare

Annunziata? Lui è un vecchietto di

77 anni, parecchio arzillo, parecchio

scorbutico, a volte -diciamolo –

proprio intrattabile. E’ il

protagonista di La tentazione di

essere felici di Lorenzo Marrone,

appena uscito in libreria (Longanesi,

pagg. 268, euro 14,90).

Il ragazzo, alla faccia di un infarto

recente, frequenta ancora Bacco,

Tabacco e Venere: sigarette, vino

rosso e simpatiche signore a

pagamento, armato di pilloline blu.

Frequenta soprattutto una versione

del mondo dichiaratamente simile

al Barney Panovsky di Mordecai

Richler. Una versione per niente consolatoria, cinica, che fa

dell’essere politicamente scorretto e un po’ antipatico un

vanto.

Almeno è così che ama presentarsi al mondo, in una Napoli

pure lei non scontata che scivola sullo sfondo senza i soliti

cliché. La sua maschera del resto (e lui lo sa benissimo) può

risultare simpatica, parecchio, e di fascino. E’ così che Cesare,

pagina dopo pagina, ci strega e si rivela uno di quei compagni

di strada che ci restano scavati dentro. Con “massime di vita”

qua e là con cui ci tocca confrontarci e che, pure quando ci va

leggero, viaggiano ai ritmi dei tre esempi che seguono.

La vecchiaia? “Chi si lamenta della vecchiaia è un demente.

Perché l’alternativa è una sola e non mi sembra auspicabile”..

Il sesso? “Frequento le mignotte, embè? Ho ancora le mie

voglie da soddisfare e nessuno al mio fianco cui dare

spiegazioni”. Il matrimonio? “La donna che non mi provocava

più emozioni era nel mio letto ogni sera. Decisi di farci due

figli. Lo so, non è stato un bel gesto, ma sono sicuro che molti

sappiano di cosa parlo”.

CERCA
Cerca nel blog...

TWITTER

PIÙ letti

ULTIMI articoli

RT @GiuseppeTurrisi: Buongiorno
#DonneInArte #ArtLovers (#JackVettriano)
@Rossy__RORO @Asamsakti @alecoscino
@LuciaTassan @archivetro ht…

 66 giorni fa | Perché diciamo
sì all'orgoglio curvy (fin
dall'asilo) Da Bologna, caro
Adamo, voglio riportarti l’eco
del Curvy Pride...

 553 giorni fa | Uomini e bugie:
la top ten delle scuse più
fetenti “Guarda scusa, davvero,
tu non ci crederai ma stavo
stirando...

 565 giorni fa | Donne che
amano le donne: storie di
amore lesbo  ...Raggiungemmo
la sua camera da letto, lei si mise
seduta...

 529 giorni fa | Quando un
uomo sceglie l'altra? La
domanda che spesso ci poniamo
nel gineceo amicale serale...

 591 giorni fa | Può un papà
separato vivere con 400 euro al
mese? Ciao Matteo, sono Paolo
Valt, il fondatore del gruppo
Padri Separati...
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Ma con la sua maschera, troppo cinica per essere (tutta) vera,

dovrà farci i conti. La sfida era già partita in copertina: “Sono

un vecchio egoista, degli altri me ne frego. Ci riuscirò anche

questa volta?”.

Niente bilanci esistenziali. Questo è “un romanzo di

formazione”, parecchio tardivo: la tentazione del titolo non ha

età, anche a 77 anni si può rivoltare tutto e ricominciare.

Cesare ha un matrimonio da recuperare, dopo la morte della

moglie, una scoperta inattesa e un esercito di amanti che

arrivano fino alla cognata, e due figli da riconquistare come

inevitabile corollario. Per provare a riuscirci dovrà togliersi,

almeno un po’, quella maschera aggirandosi fra tre vicini di

casa: una gattara, un amico gentile con cui la vita non è stata

gentile e una ragazza da salvare (dalla violenza, un tema,

tristemente caro a questo blog, che attraversa il libro

d’improvviso come un doloroso taglio nella pelle).

Altro? Per ora no. Ma il viaggio con questo libro continua.

Innanzi tutto vi consiglio di leggerlo perché secondo me è uno

di quei romanzi che sul comodino, non solo ci stanno bene,

ma ci restano, pronti a nuove sbirciate (io già lo faccio) e a

ulteriori letture. Raramente mi è capitato un libro che “si

beve” così bene la sera, senza troppe pretese, con naturalezza.

Come un buon rosso.

Io intanto vi aspetto qui, assieme

all’autore. L’operazione è simile a

quella fatta con Quella vita che ci

manca di Valentina D’Urbano.

Anche stavolta ci sono racconti

inediti (sei stavolta), scritti apposta

per questo blog dall’autore, Lorenzo

Marrone (nella foto), 40 anni, ex

avvocato, all’esordio – e che esordio,

grazie Lorenzo – letterario “in

grande”.

Ne pubblicherò uno a settimana

(prima dell’intervista finale a

Lorenzo), ognuno tocca un tema

diverso. Cesare Annunziata ogni volta tocca i suoi vertici di

uomo scorbutico e perciò illuminante, senza paraventi di

comodo. Ogni volta sarà l’occasione per capire un po’ di più

PIÙ commentati

 2 ore fa | Si puo’ rinascere a
77 anni? E voi come vi trovate
con La tentazione di essere
felici? Partiamo per un viaggio
con Cesare Annunziata? Lui è
un...

 3 giorni fa | Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)? L’inizio di
un editoriale e un articolo del
New Yorker...

 35 giorni fa | Bullismo e
stalking, Paolo “il ciccione” e il
terrore a scuola "Oggi ho 31 anni
e mi reputo un ragazzo
fortunato...

 49 giorni fa | Disoccupazione
al record: i dati spiegati da
Sandra, giovane operaia e
mamma Ciao Adamo, rieccomi,
Penelope-Dalila, in uno dei tanti
venerdì neri...

 51 giorni fa | Il
“mipiaciometro”: calcola
quanto gli – le piaci su
Facebook Ciao Matteo/Adamo.
Te lo dico subito. Leggendo
questo post io...

Ayman su Può un papà separato
vivere con 400 euro al mese?

Matteo Gamba su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

IKE su Chat e appuntamenti al
buio: 10 regole per lei e per lui

El82 su Quando un uomo
sceglie l’altra?

Costantino su 40enni vs 20enni
(e viceversa). Voi da che parte
state?
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TweetTweet 0 0

Lorenzo Marrone

di lui, del romanzo e della vita stessa, vista a 77 anni dal suo

angolo sotto al Vesuvio.

Ora spazio a voi, anche per rispondere alle due domande del

titolo (con una postilla: anche a voi piace “chi combatte ogni

giorno per essere felice”?), come sempre su:

-la nuova pagina Facebook per il Diario di Adamo (con

appello: cliccate e lasciate il vostro “Mi piace” se volete?),

- i commenti al post, qui sotto,

- il mio account Twitter DiariodiAdamo

- il mio profilo Facebook

- la mia email mgamba@condenast.it

Scritto da Matteo Gamba
Matteo Gamba, 42 anni, livornese, più o meno filosofo e maratoneta, vicecaporedattore. A Vanity Fair dal

2006, con parecchi corridoi dell’editoria italiana frequentati prima. Picchio sui tasti per far girare la

macchina giornalistica di VanityFair.it, che ho seguito fin dalla nascita come un terzo figlio.

Segui Segui @DiariodiAdamo@DiariodiAdamo

NESSUN COMMENTO

ULTIMI commenti

CATEGORIE
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Cosa ne pensi?

INVIAINVIA

Ayman su Può un papà separato
vivere con 400 euro al mese?

patrizia su Può un papà
separato vivere con 400 euro al
mese?

patrizia su Può un papà
separato vivere con 400 euro al
mese?

Matteo Gamba su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

paolina paolina su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

Gabriella C. su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

Mariella su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

Bert su Da Voltaire a Ferrara:
ragioniamo sulle stragi di
Parigi (e restiamo nel branco
dei coglioni)?

Bert su Da Voltaire a Ferrara:
ragioniamo sulle stragi di
Parigi (e restiamo nel branco
dei coglioni)?

Matteo Gamba su Da Voltaire a
Ferrara: ragioniamo sulle
stragi di Parigi (e restiamo nel
branco dei coglioni)?

#artnight (7)

#CornaeTabù (5)

#playlistdelcuore (3)
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