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linguaggio ai social, dal cibo alle scelte di lavoro, il
protagonista di questo romanzo appare fuori dal
tempo.
Un "presuntuoso" che non va d'accordo con nessuno. Forse il suo stato d'animo e la sua grande
voglia di distinguersi invece può farci risalire a ciò
che si ignora e rovesciare i luoghi comuni e le
aspettative di chi legge, compito gratificante per la
letteratura.
O RIPRODUZIONE
RISERVATA

Leggo letteratura Contemporanea.
Gruppo campano "Eduardo De Filippo"

Viaggio verso l'età adulta
"Presunzione" è crescita
"Un uomo, per considerarsi tale, non deve mica
azzeccare la strada giusta. Ma provare ad essere
artefice del proprio destino... si. Caspita, si!". Con
queste parole lo zio Piero incita Bruno Guida alla
disobbedienza, per poi trovare soddisfazioni in
scelte non fatte da altri, anche se sbagliate, ma da
noi stessi.
"Presunzione" di Luca Mercadante ci racconta di
un ragazzo di Villa Literno che frequenta il Liceo a
Caserta e che si vuole distinguere dagli altri "bifolchi" del suo paese. Cerca di migliorarsi e di integrarsi con la Casertabene rifugiandosi nello
studio. Gli va stretto
tutto e segue l'incitamento di zio Piero, fratello gemello del padre,
a essere diverso dagli
altri.
Nel silenzio dei suoi
libri si ripete che "non
~L1lCA
ti stai perdendo niente,
MERCAOAFlTE
la vita vera non è adesPre5k,arizieat
so. La vita è dopo".
Bruno riflette sul suo Titolo
futuro e sulla sua vita PRESUNZIONE
ricordando ancora frasi Autore;
dello zio: "Ogni esi- LUCA
stenza ha un senso solo MERCADAN'l'E
se tenta di cambiare
Casa Editrice
qualcosa".
Ma questa figura MINIMUM FAX
importante, copia Faine;
conforme di papà solo 270
nell'aspetto, un giorno Genere:
sparisce e proprio nelle
NARRATIVA
prime pagine leggiamo Prezzo:
del ritrovamento del
suo corpo. Il padre 18 EURO
perde il senno per questo episodio e fonda
un'associazione in sua
memoria.
Mercadante in questo romanzo di formazione sembra svegliare in noi molti campanelli di allarme che
certamente possiamo trovare non solo nella provincia di Caserta, nel cuore della terra dei fuochi, ma
anche in altri luoghi. In un mondo dove i ragazzi
vogliono assolutamente omologarsi agli altri, dal
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"La musica come una terapia
Ti libera dalle frustrazioni"
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