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AFFARI DI FAMIGLIA. Muzzopappa Francesco. Fazi.
La vita è così bella perchè imprevedibile. A volte si spendono cifre assurde per romanzi che promettono il mondo e ti lasciano solo una grande rabbia oltre che il
portafoglio più leggero, poi ci si imbatte per puro caso in un’offerta e con meno di una colazione ci si ritrova a leggere un vero e proprio gioiellino di cui non avevamo
ahinoi mai sentito parlare.
Anche per la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna la crisi si fa sentire, non più molti servitori al suo servizio ma solo il fedele maggiordomo, non più
colazione con la più fine pasticceria artigianale ma le Gocciole del discount, venduto tutto il vendibile della villa si ritrova a 68 anni a condurre una vita del tutto
diversa mantenendo però quella facciata di nobiltà tanto ammirata dai media. Quando poi apprende dai giornali che il suo decerebrato discendente ha appena regalato
alla pin-up di turno il diamante di famiglia, l’unico costoso bene rimasto oltre che un paio di seni nuovi, imprecando come sempre per interposta persona, capisce di
dover prendere seri provvedimenti e organizza il suo rapimento. In questa avventura la aiuteranno il “famosissimo” rapinatore educato e un giovane spacciatore con la
passione per le faccende domestiche. Una storia strampalata ambientata nella Torino dei giorni nostri, un personaggio irresistibilmente antipatico, molti gli accenni alla
letteratura, come si suol dire, alta, questo romanzo è un vero toccasana per l’umore e mi ha fatto ridere a crepapelle per due giorni . Che meraviglia averlo scoperto
poco prima di comprare i regali di Natale.
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