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Scaricare o Leggere Online Accendimi Marco Presta
PDF Gratis, Caterina ha una pasticceria. E ha un fidanzato
medio, delle amiche medie, una vita media. È insomma
serenamente disperata, fa parte del grande fiume
d'insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del mondo,
riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla radio,
sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che sono
come un terremoto. Nasce a poco a poco un sentimento che
assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello stato
tragico e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un
passo carrabile».
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di
Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue maestose
cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di
dolcezza è proprio lei, Caterina, che si sente sola anche se la
sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in
agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia
che non sa infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei
raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di
mettersi, e di metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio
una radio, «un modello degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il primo
miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da lí dentro
parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a
soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una scrittura comica ma alta,
controllatissima, la storia di una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina
dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi ha la fantasia all'altezza del cuore.
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