
Arrivati a una certa età, ognuno sceglie quale sia
quella giusta, ci guardiamo indietro. Vincenzo, il
protagonista, nel farlo, incontra un bambino che
lo accompagna in un viaggio dalla metà degli
anni Quaranta del Novecento a oggi, dove è nato
e vissuto: Napoli. Vincenzino e Vincenzo ricorda-
no come è cambiata: uscita dalla guerra, cerca il
benessere vedendo tramontare, nell’arco di set-
tant’anni, parole, usanze, abitudini e riti collettivi,
per adottarne nuovi. I quartieri spagnoli, Chiaia e
Bagnoli in un racconto a due voci che mostra un
volto inedito di una metropoli dove convivono i
contrasti come in nessun altro luogo. La storia
personale si intreccia con il mutamento urbanisti-
co, i cambiamenti socio-economici, lo scardina-
mento dei luoghi comuni, i miti e le leggende di
un mondo stratificato in cui, talvolta, il tanto
diventa troppo. Vincenzo è persona reale costrui-
tasi da sé che guarda la vita con occhi curiosi e
affamati di novità, Vincenzino è il bambino che è
stato. Un dialogo appassionato, ironico e profon-
do che mette a nudo il profilo di un uomo in un
caleidoscopio di sentimenti, sensazioni e suggestioni. Un romanzo di formazione contemporaneo che con-
duce il lettore alla scoperta di posti e persone, omaggio all’amicizia e alla città.
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