I

cigni di burro

Viaggio ‘malinconironico’ attraverso immagini di un passato perduto
Roberto Fumagalli nato a Milano nel 1946.
Dopo aver conseguito la maturità classica si
è laureato in giurisprudenza e ha svolto la
professione di avvocato penalista fino a due
anni fa. Bibliofilo e appassionato di poesia, ha
pubblicato quattro raccolte liriche: Controluce
(1974), Sogni nell’alambicco (1983) con
l’editore Rebellato, Negativi senza tempo
(1996) per i tipi di Tempolibro e L’odore della
vita (2009) con l’editore Joker. Questa è la sua
prima opera in prosa.

Sessantanove racconti, tanti quanti gli anni
dell’autore. Roberto Fumagalli ha deciso di
fermare lì la sua penna a mo’ di nota distintiva, ma avrebbe potuto continuare ben oltre.
Le immagini di un passato perduto che affollano i suoi ricordi sono centinaia, migliaia.
Qui mette le didascalie ad alcune delle più
significative, condivide momenti, talvolta dal
sapore agrodolce, che meritano di essere custoditi affettuosamente nella memoria di una
vita. Una vita vissuta dal nostro autore e da
tanti altri della sua età, ma anche più o meno
giovani, che certamente ricorderanno il Carosello, le biglie coi ciclisti, i vespasiani, le
cabine telefoniche (e i gettoni), i mangiadischi… e ancora l’Idrolitina, la battaglia navale, la fionda, il trenino elettrico…, tutte rievocazioni che accompagnano chi ha vissuto gli
anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, Ottanta.
…i fantasmi di un ragazzino pretendono di
venirti a visitare per tutta la vita, forse perché,
dietro un episodio che tutti ritengono banale e
insignificante, tu hai invece decifrato la chiave
di lettura di tutti i tuoi giorni…
Con una coinvolgente prefazione di Marco Innocenti, per anni insigne redattore de «Il Sole
24 Ore» e autore di numerosi saggi di successo.
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