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CORRIERE DELLA SERA

ROMA
La presentazione di «Desiderio», romanzo ambientato ai Parioli

L'alta borghesia romana
raccontata da Montefoschi

È la Galleria del Primatic-
cio, ma se per un attimo di-
mentichiamo le meraviglie
del soffitto affrescato da Pro-
spero Fontana, potrebbe esse-
re un salotto dei Parioli, il
quartiere del cuore di Giorgio
Montefoschi. A Palazzo Firen-
ze si capisce dalla prima oc-
chiata al parterre, che si sono
dati appuntamento qui molti
amici e coetanei dello scritto-
re arrivati da piazza Ungheria
e dintorni, qualcuno ha già
letto il suo ultimo romanzo,
tutto d'un fiato evidentemen-
te, visto che è negli scaffali
delle librerie da una sola setti-
mana. Si ritroveranno in pie-
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no nelle atmosfere della Ro-
ma degli anni Sessanta de-
scritte dall'autore, nelle case e
nei riti dell'alta borghesia ro-
mana, in quella città spensie-
rata e solida che va al mare a
Sabaudia o a Fregene. Quella
di ieri è stata la prima presen-
tazione, con Montefoschi
(Premio Strega nel 1994 con
«La casa del padre») seduto al
tavolo dei relatori con Ales-
sandro Masi, segretario gene-
rale della Società Dante Ali-
ghieri, e con la scrittrice Elisa-
betta Rasy, che ha firmato di
recente il saggio «Le disobbe-
dienti». Questa sala, abituata
al passaggio di un gran nume-
ro di attori della scena lettera-
ria e linguistica italiana, si fer-
ma a riflettere sul «Deside-
rio», dal titolo del romanzo
edito da La nave di Teseo. In
prima fila c'è Eleonora Vallo-
ne, attrice e amante del mare
e degli sport acquatici, con la
sua copia in mano appena
conquistata. I protagonisti so-
no Livia, seduttiva come un
sogno sfuggente, e Matteo
preda della sua fedeltà assolu-
ta e cieca al desiderio, appun-
to, di Livia.
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Protagonisti Da sinistra Alessandro Masi e Giorgio Montefoschi
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