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Un piccolo volume dal titolo “L’uo-
mo della profezia e altre malin-
conie” allo specchio costituisce 
l’esordio narrativo di Francesco 

Lenzini, classe 1978: architetto, docente 
universitario e storyteller. Dopo i suc-
cessi dei suoi monologhi teatrali incen-
trati sulle vite dei grandi artisti, Lenzini 
ha voluto sperimentarsi in un differente 
registro autoriale portando alle stampe 
la sua prima raccolta di racconti edita 
dalla casa editrice TheDotCompany. Un 
testo intimo e dal sapore autobiografico 
in cui l’autore si spoglia dietro il paraven-
to di avatar narrativi e ricompone alcu-
ni frammenti di vita in un palinsesto dal 
sapore romantico e surreale. Amori, de-
lusioni, incontri e ricordi si fondono così 
in una miscela di racconti brevi, sempre 
sospesi in una cronologia orfana di rife-
rimenti cronologici e spaziali, ma capaci 
di restituirci con forza emozioni primitive 
rielaborate nella dimensione liquida del 
ricordo. 
I racconti utilizzano formule narrative 
differenti coniugate con tempi e modi 
che variano a seconda dell’episodio 
narrato. Storie personali che si intrec-
ciano con archetipi umani e alle volte 
sfiorando fatti di cronaca, come nel 
caso del racconto Ricordo d’Autun-
no, riportando ad una dimensione 
concreta il flusso di coscienza dell’au-
tore. Un mettersi a nudo meticoloso 
e paziente che alterna note dolci a 
momenti di amara riflessione in un 
alternarsi di bozzetti umani capaci di 
riflettere la complessità dei percorsi 
esistenziali senza fornire risposte sem-
plici ma aprendosi ad una molteplicità 
di orizzonti possibili. Nella lucida di-
samina del testo operata in postfazio-
ne dal Professor Salvatore Pettinato 
emerge uno scritto interessante tanto 
sotto il profilo del registro linguisti-
co, che alterna riferimenti classici a 

soluzioni contemporanee, quanto in 
quello dei temi trattati in cui “il biso-
gno d’amore, la lacerante profondità 
di un dubbio, la fatale eternità di un 
attimo, il lucido confronto con il tema 
del distacco narrano l’eterna lotta 
dell’uomo o di tanti quotidianamen-
te schierati in battaglia per la propria 
umanità”. 
La raccolta è stata presentata 
in anteprima l’8 dicembre nella 
splendida cornice di Palazzo Fon-
tanelli Sacrati con una no stop di 
incontri letterari, suscitando la cu-
riosità e l’interesse di molti lettori nei 
confronti di un volume tascabile ma 
che si rivela molto denso alla lettura 
e scritto da un “Omero che beve la 
Coca Cola”.

Esordio letterario per il reggiano 
Francesco Lenzini

Il volume è disponibile nelle Librerie 
o sul sito:
www.edizionithedotcompany.it

“Orfeo e Euridice” spettacolo in beneficenza per “Una bambola dal grande cuore” al Teatro Ariosto 

Dopo i successi dei suoi monologhi teatrali incentrati sulle vite dei grandi artisti, 
Lenzini ci regala 10 racconti di amori, incontri e ricordi dal sapore autobiografico
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