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Non leggersi dentro a un cinema. Potrebbe scattarvi lo spirito di emulazione e vi ritrovereste chiusi dentro

aprile 2012 (7)

al bagno.
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Posologia, da leggersi preferibilmente:
In qualsiasi momento della giornata, soprattutto se è una giornataccia.
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Pillole:

femminimondo fernandel flavia company

«Mettiamo che io abbia un figlio che un bel giorno vuole sapere che lavoro fa il suo papà. Io gli direi: ma io
non sono tuo papà. Mettiamo che lui dica non scherzare, lo devo scrivere in un tema per la maestra. Allora

flavia vento francesco pacifico garzanti kristin
kimball la libreria dell'armadillo marc augé

gli direi: e va bene, sono tuo papà. Però da oggi sono anche disoccupato. Mentre gli spiego cosa significa la

marcos y marcos margherita hack

parola disoccupato, per non fargli lasciare il foglio in bianco con scritto solo “disoccupato”, dico a mio figlio

mario giordano massimo vitali mauro favale

che fino al giorno prima suo papà era impiegato in una ditta che vendeva gnocchi, purè, crocchette e
qualunque cosa, fatta di patate, che si possa masticare».
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alle grazie rizzoli

robert moss santino spinelli sara bilotti sogni
«Non sono stato io a voler entrare in guerra. Per indole e per struttura sono da sempre materiale inadatto

spudorati termidoro tommaso de lorenzis

al combattimento. Non so combattere e nemmeno voglio imparare. Voglio solo vivere in pace, e se proprio

universo

devo entrare in guerra, allora preferisco rimanere in trincea, su questo non ci piove. Infatti qui non piove
proprio niente, nemmeno una patatina. Calma piatta all’orizzonte. Il mio mondo là fuori sta crollando, ma
qui dentro ogni cosa è al suo posto. Resta solo qualche nemico fuori dalla porta, ma con le buone maniere
si ottiene tutto. Riuscire a convincere la proprietaria del cinema che da lì in avanti il suo bagno sarebbe
stato il mio si è rivelato l’ostacolo più grande, ma alla fine la donna ha ceduto».

L’autore: Massimo Vitali è nato e vive a Bologna. Dopo il promettente romanzo d’esordio L’amore non si
dice (Fernandel, 2010) aveva promesso di non scrivere più. Se son rose (Fernandel, 2011) è una promessa
non mantenuta. Il suo sito è www.massimovitali.org
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