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Sognatori e matti di strada
Articoli della stessa rubrica
Marco Lupezza, già autore del romanzo di successo "Noi" - pubblicato nel 2000 da Einaudi nelle edizioni EL -, sta
per tornare in libreria con il suo ultimo ed attesissimo libro.
"Sognatori e matti di strada" è un romanzo più profondo rispetto al primo, che era una storia adolescenziale
semplice e scorrevole. Chi li ha letti entrambi quasi non riconosce la stessa penna: lo stile è "meno fresco", proprio
perché si tratta di un testo più maturo e introspettivo.
"Sono più "adulti" sia i temi trattati - spiega Lupezza -, sia il personaggio protagonista, che è in quell'età, indefinita
in realtà, ma compresa tra i 35 e i 40 anni, in cui tutti ti dicono si dovrebbe stare meravigliosamente bene, ma poi
scopri che non è così...".
Il racconto inizia con l'arrivo in Messico di Samuele - "Saco" - che sta per affrontare un viaggio, non solo attraverso
un paese affascinante (e molto caro all'autore), ma anche dentro se stesso, alla ricerca di se stesso.
Durante il viaggio, attraverso una serie di flash back - in cui la narrazione passa dalla terza persona del narratore
alla prima del protagonista, rendendo così più vividi i ricordi e le sensazioni -, si scoprirà il perché del viaggio
stesso e Saco inizierà una ricerca interiore sul perché la vita sembri non quadrargli e non appartenergli più.
Ogni luogo toccato e ogni persona incontrata da Saco lungo il cammino, andranno a toccare corde delicate del suo animo e costituiranno un
prezioso tassello per la ricostruzione di quell'immagine di sé che ormai non riconosceva più guardandosi allo specchio...
Si è licenziato, ha abbandonato le proprie certezze ed è qui - dove era già stato durante il primo viaggio con la moglie che lo ha lasciato - per
respirare la polvere della strada e, tra i colori, i profumi e i sentimenti della gente del Messico, ritrovare la propria.
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