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Sogni, difficoltà e speranze di una famiglia 
italiana dagli anni Ottanta ai nostri giorni, 
e sullo sfondo gli avvenimenti che hanno 
cambiato il paese.

Il romanzo racconta di una famiglia della provincia italiana dal 
1980 ai giorni nostri. La madre che tradisce, il padre che sparisce, 
e due fratelli maschi, uno sano ma con la testa tra le nuvole, l’altro 
tetraplegico e sulla sedia a rotelle, ma con i piedi per terra. Gli 
accadimenti sono tanti, e i temi affrontati sono sia eterni (l’amore, 
la gelosia, l’affetto familiare), sia attuali (per esempio l’assistenza 
sessuale ai disabili – c’è al momento un disegno di legge in 
Parlamento che aspetta di essere approvato).
C’è la cronaca d’Italia sullo sfondo e i fatterelli di provincia in primo 
piano: il cicaleccio delle donne, i tic dei vicini di casa. Il coro che 
commenta, toscano più che greco, e l’umana commedia. Che fine 
ha fatto il buon Toccafondi? S’è suicidato o ha piantato baracca 
e burattini fuggendo dall’altra parte del mondo? Riusciranno a 
cavarsela i ragazzi?
Comincia e finisce con una nascita, il romanzo, guidato da una 
scrittura forte, espressiva e venata di ironia. Un cerchio che si chiude, 
una speranza. E i drammi sono stemperati dallo stile, rapido e 
leggero. Proprio come recita l’esergo di Patrizia Cavalli: “Ma per 
favore con leggerezza / raccontami ogni cosa / anche la tua tristezza”.

L’AUTORE
Stefano Tofani lavora come grafico e redattore web a Lucca. Nel 2013 
ha pubblicato L’ombelico di Adamo (Giulio Perrone Editore), elogiato 
dalla critica (fra gli altri, Marco Malvaldi su Tuttolibri) e vincitore 
del Premio Villa Torlonia. È anche autore di racconti, quasi tutti 
pubblicati con lo pseudonimo Stof nella rivista Toilet, grazie ai quali 
ha vinto il Premio Città di Capannori 2016 e per due volte (2008 e 
2017) il Premio letterario Fantastic Handicap, per il miglior racconto 
sulla tematica della disabilità.
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