
“Va bene così più o meno”
l’ultima opera di Franco Zanichelli  

Lo scorso venerdì 19 novembre presso 
la biblioteca di Albinea è stato pre-
sentato l’ultimo libro di Franco Za-
nichelli da titolo “Va bene così più 

o meno”.  La serata, accompagnata da in-
terventi musicali dal vivo, è stata condotta 
dalla giornalista Elena Bonora di Rai5.

Il libro è un invito a una lettura ironica 
della nostra quotidianità: racconti brevi, 
a volte semplici flash emozionali, creati 
con la chiara intenzione di instaurare una 
gradevole complicità con chi legge, pic-
cole occasioni d’esistenza, apparentemen-
te insignificanti, in realtà fulmineamente 
rappresentativi dei tic collettivi del nostro 
tempo.

Non c’è tempo. Dov’è finito il tempo?  
Perché prima andava piano e adesso ro-
tola a folle velocità? E perché lo specchio 
non riflette un po’ prima di rimandare  la 
mia immagine segnata dal tempo. E per-
ché non sono stato  vecchio quand’ero 
giovane?  E chi è l’idiota che ha lasciato la 
cheving gum sulla poltrona del cinema? E 

perché la mia pipì che prima sembrava un 
scroscio d’acqua adesso sembra una piog-
gerellina autunnale?

Oh, nostalgia delle nottate di poker piene 
di fumo e whisky, del mio vecchio bar con 
qualche mosca in più, delle gite in biciclet-
ta con gli amici, di un buon libro in spiag-
gia senza il gracidio dei telefonini.
E chi è quel tale che sa tutto di tutti?  E 
quello che non sorride mai? E perché chi 
guida lentamente è un coglione e chi ti 
sorpassa è un pazzo scatenato? E perché 
correre quando il freddo ti gela il fiato? E 
perché quella piantina ai lati dell’asfalto se 
ne frega di tutto e si erge spavalda verso 
il sole?
Un libro da leggere in un fiato, ma con nu-
merosissimi elementi di riflessione; un libro 
che, per questo motivo, può essere letto in 
due ore, due giorni, due mesi o due anni.

Il libro si  può trovare nella libreria Uver, 
nella libreria Conad di Via Maiella, nella li-
breria Rinascita di Castelnovo Monti e in 
alcune delle principali edicole di Reggio.
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