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(http://www.librofilia.it
/wp-content/uploads
/2013/08/nemmeno-
le-galline-alessio-mussinelli-
recensione-
librofilia.jpg)Nemmeno le
galline è il romanzo
d’esordio di Alessio
Mussinelli, giovane e
brillante autore bergamasco
classe 1985, pubblicato nel
2013 da Fazi Editore con
grandi e meritate aspettative
da parte di critica e lettori.

Nemmeno le galline è un
romanzo leggero, divertente
quanto sincero poiché si
appresta a narrare in modo
esilarante ma evocativo, uno

spaccato di provincia nemmeno troppo remoto che però affascina e
cattura il lettore sin dalle prime pagine.

Sarnico è un piccolo paesino che si affaccia fiero sul lago d’Iseo e
seppur in pieno regime fascista, proprio come ogni estate si appresta
ad ospitare la famosa gara di uccelli che lascia con il fiato sospeso
partecipanti e non e anche questa volta, i pronostici sembrano dare
per favorito il cinico e spietato Carlo Astolfi, gettando nello sconforto
il povero cognato Guido Arcangeli, proprietario di un merlo bizzarro
che vuole condurre alla gara, nonché seduttore incallito di donne
tutt’altro che affascinanti e con un unico obiettivo in mente, a parte il
sesso, ossia vincere la gara.

E cosi in un crescendo si stress e tensione dovuto all’approssimarsi
della gara mentre i vari partecipanti ricorrono a sotterfugi e brogli
messi in atto per tentare di assicurarsi la vittoria, il povero Guido è
vittima di una strana impotenza che getta nel panico le sue numerose
amanti ma soprattutto sua moglie Angelina che ormai certa
dell’ennesimo tradimento del marito, trama alle spalle del povero
Guido pur di trovare un rimedio efficace a questo strano quanto
inatteso disturbo.
Nemmeno le galline è un romanzo divertente e ben scritto, popolato
da personaggi insoliti quanto esilaranti e dialoghi che scatenano il
sorriso in diverse occasioni.

Alessio Mussinelli nonostante la giovane età, si prospetta un autore
di vero talento, dotato di una penna fresca e frizzante che non
disdegna di giocare con i doppi sensi, irrompendo fra le pagine con
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ironica comicità e suscitando nel lettore un sorriso compiaciuto, perciò
vanno a lui i miei complimenti e i miei più sinceri auguri per questo suo
Nemmeno le galline e un ringraziamento speciale alla Fazi Editore
per questa piacevole scoperta!

Nemmeno le galline

Alessio Mussinelli...
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