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Lorenzo MARONE – La tentazione di essere felici

L'AUTORE
Lorenzo MARONE  è nato a Napoli nel 1974, dove vive tutt'ora con la famiglia. 
Dopo la laurea in giurisprudenza e qualche anno da avvocato ha deciso di dedicarsi alla scrittura.
Con  L  a tentazione di essere felici   (Longanesi, 2015), è arrivato ai primi posti delle classifiche a poche 
settimane dall'uscita e ha conquistato in pochi mesi i lettori, i librai e anche la stampa, ottenendo il Premio 
Stresa. Il romanzo, che  ha avuto 18 edizioni in Italia ed è stato tradotto in 16 paesi, ha ispirato il film La 
tenerezza di Gianni Amelio.
Collabora con  ‘La Repubblica di Napoli’ dove tiene una rubrica domenicale (I Granelli) e con TuttoLibri de 
“La Stampa”.
Dal 2018 è direttore artistico della fiera del libro di Napoli “Ricomincio dai libri”.

I ROMANZI
• 2015 : La tentazione di essere felici  ,   Longanesi,
• 2016 : La tristezza ha il sonno leggero, Longanesi
• 2017:  Magari domani resto, Feltrinelli 
• 2018 : Un ragazzo normale, Feltrinelli 
• 2019 : Tutto sarà perfetto, Feltrinelli 
• 2020 : La donna degli alberi, Feltrinelli 
• 2021 : Il bosco di là, Aboca 
• 2022 : Le madri non dormono mai, Einaudi

 

La tentazione di essere felici 
Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri  di  parole un vecchio e cinico rompiscatole. 
Settantasette anni, vedovo da cinque, Cesare è un uomo che ha deciso di fregarsene di tutti, dei suoi due figli 
e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Della sua vita fa pochi bilanci, perlopiù improntati a una 
feroce ironia. Una vita che potrebbe scorrere così per la sua china, fino al suo prevedibile e universale esito, 
tra un bicchiere di vino con l'amico Marino, l’anziano claustrofobico del secondo piano, le poche chiacchiere 
scambiate malvolentieri con Eleonora, la gattara del condominio, e i guizzi di passione carnale con Rossana, 
la matura infermiera che arrotonda le entrate con attenzioni a pagamento per i vedovi del quartiere.
Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed enigmatica Emma, sposata a un losco individuo che così 
poco le somiglia. Cesare capisce subito che in quella coppia c’è qualcosa che non va, e non vorrebbe certo 
impicciarsi, se non fosse per la muta richiesta d’aiuto negli occhi tristi di Emma…
I segreti che Cesare scoprirà sulla sua vicina di casa, ma soprattutto su se stesso, sono la  materia prima su 
cui è costruito il romanzo, capace di disegnare un personaggio in cui convivono, con felice paradosso, il più 
feroce cinismo e la più profonda umanità.

Mio figlio è omosessuale.
Lui  lo  sa.  Io  lo  so.  Eppure  non  me  l'ha  mai 

confessato.  Niente  male,  sono  molte  le  persone  che 
attendono la  morte  dei  genitori  per  lasciarsi  andare  e 
vivere liberi la propria sessualità. Solo che con me non 
funzionerà,  ho  intenzione  di  campare  ancora  a  lungo, 
almeno una decina d'anni. Se Dante vorrà emanciparsi, 
quindi, dovrà fregarsene del sottoscritto. Io a morire per i 
suoi gusti sessuali non ci penso proprio.  



Un libro e un autore che praticamente tutti i lettori del Gruppo non conoscevano. Uno di quei libri a 
cui un po' a sorpresa soprattutto il passaparola dei lettori garantisce un ottimo successo.
Anche per questo uno di quei libri  da cui  con un certo snobismo molti  lettori  forti  si  tengono 
lontani, convinti che molte volte il successo commerciale sia tutto fuorché garanzia di qualità della 
scrittura.
Per tutti questi motivi di tanto in tanto nel nostro Gruppo decidiamo di approcciare titoli come 
quello di Marone, per superare i pregiudizi o, a seconda dei punti di vista, per capire quali alchimie 
si nascondano dietro certi exploit.
L'esperimento, se così vogliamo definirlo, in questo caso ha dato un risultato forse sorprendente. 
La stragrande maggioranza dei lettori ha apprezzato il libro, prendendolo per quello che è, senza 
troppe pretese: una buona lettura scorrevole, leggera, ma non banale. Una storia dolce-amara con un 
protagonista egoista e cinico che scopre la propria umanità, un antieroe in cui è facile per certi versi 
riconoscersi.
D'altro canto le riserve e le criticità sottolineate dai lettori, compresa quella piccola minoranza che 
ha bocciato senza appello il  libro,  si  appoggiano proprio sull'eccessiva semplicità di una storia 
troppo superficiale, scontata, che nulla approfondisce pur sfiorando temi importanti. Anzi in alcuni 
punti eccederebbe nell'ironia o nel sentimentalismo di maniera, solo per catturare il lettore.
Un libro -va riconosciuto, in ogni caso- che praticamente tutti i componenti del Gruppo hanno letto 
senza difficoltà e che ha dato spunti per una discussione vivace, coinvolgente, serena, come non 
sempre succede con letture più “alte”.

I giudizi, le considerazioni dei lettori

“Mi è piaciuto che l'autore abbia scelto un protagonista anziano. Per il resto il libro non mi 
ha mai pienamente convinto: apre tante storie, che poi non sviluppa. Rimane tutto in superficie”.

“Una storia che si legge bene, ma piena di personaggi sgradevoli. Un libro così non può 
finire bene. E' a suo modo un libro cattivo. Ci ho visto il pessimismo della scrittura”.

“Il libro mi è piaciuto. Lo scrittore è napoletano, la storia è ambientata a Napoli, ma di fatto 
Napoli non c'è. La storia potrebbe svolgersi in qualsiasi altra città e  non cambierebbe niente.
Dà tanti spunti, ma non chiude le vicende esprimendo un giudizio o servendo soluzioni.  Nessuno 
può essere salvato se non lo vuole: la filosofia è tutta lì”.

“Un personaggio interessante: scorbutico, menefreghista, eppure poi -di fatto- cambia modo 
di pensare. Tutte le storie che si raccontano e i vari personaggi mi hanno fatto riflettere:  quanto 
effettivamente conosciamo le persone che abbiamo vicino?”.

“Ho abbandonato la lettura del libro perché proprio non mi piaceva né mi interessava”.

“Un libro che mi ha piacevolmente incuriosito. Un libro che personalmente non avrei mai 
scelto di leggere, eppure -sorprendentemente- l'ho apprezzato. C'è un'altra Napoli, non quella un po' 
folcloristica dei quartieri popolari, ma quella di Chiaia o del Vomero. All'inizio la chiave leggera 
con cui si trattano temi importanti mi dava un po' fastidio, procedendo, però, sono stata coinvolta 
dalla storia. I personaggi femminili sono ben descritti, in particolare le due Emma, perché oltre alla 
vicina maltrattata dal compagno, c'è la sorella della moglie, che rinuncia all'amore per Cesare”.

“Il tratto caratteristico del libro è la leggerezza. Una scrittura semplice che dà molti spunti di 
riflessione. Alla fine non è così banale. Ho visto il protagonista, Cesare, come un cinico per scelta, 
per paura di soffrire. Il  cinismo e l'indifferenza sono per lui come  una maschera. Forse più che 
cinismo in lui c'è una certa ruvidezza, quella che tutti noi tiriamo fuori per proteggerci. Cesare, per 
certi versi, è un po' tutti noi”.

“Una  lettura  veloce,  scorrevole,  ma  leggerezza  e  scorrevolezza  in  questo  caso  non 
significano mancanza di contenuti. Un libro che non pretende di dare soluzioni presentando tante 



storie all'interno della storia principale, tante storie che restano aperte, ma mai banali. Ci sono la 
difficoltà di relazionarsi con gli altri, la violenza sulle donne, la solitudine della vecchiaia. 
Cesare  nasconde una grande umanità dietro  al  suo cinismo. Per  tutta  la  vita  ha scelto  di  non 
scegliere  ed è  consapevole dei  propri  fallimenti.  Ma da anziano dice basta,  si  riscatta,  prende 
decisioni, sceglie finalmente di fare quello che gli sembra giusto”.

“Mi hanno colpito due espressioni:
• La gente va ascoltata:  è proprio così, non si deve avere la presunzione di dare risposte e 

offrire soluzioni agli altri, bisogna solo saperli ascoltare. Cesare alla fine ha imparato ad 
ascoltare gli altri, senza giudicare;

• Ti ho capito: quest'espressione non ha senso. Non si può dire così semplicemente a chi ci sta 
raccontando qualcosa di profondamente suo, perché non si conoscono mai tanto a fondo le 
persone per capirle, ma si possono ascoltare.

Ho apprezzato questo libro perché l'ho trovato realistico: l'antieroe Cesare, nella sua piccolezza, è 
tanto simile a noi”.

“Non voglio parlare del libro, ma dello scrittore. Come si permette un uomo di 39 anni di 
scrivere di persone anziane? Cosa ne sa degli anziani, di come si sentono, della frustrazione, del 
senso di inadeguatezza con cui quotidianamente devono fare i conti? Cesare è fortunato perché ha la 
forza e il carattere per venirne fuori. Ma quanti Marino ci sono nascosti e dimenticati nelle loro 
case?”.

“Un libro che non mi ha dato niente. L'ho terminato solo per dovere verso il Gruppo, ma ho 
come l'impressione di aver sprecato il mio tempo. Tante tematiche buttate lì e basta. Di Marone 
avevo già letto Un ragazzo normale. Qui non ho riconosciuto lo scrittore, è proprio un'altra cosa”.

“Un  romanzo  senza  infamia  e  senza  lode,  piatto.  Con un  protagonista  veramente 
insopportabile e molto egocentrico. E' un personaggio negativo, che non si redime. Il figlio lo invita 
per confessargli finalmente la propria omosessualità e lui che fa? Rovina tutto, prendendosi la scena 
con un discorso che si poteva risparmiare...
Nella narrazione è tutto troppo accelerato. Non ho sentito Napoli;  non mi è arrivato niente del 
contesto”.

“Cesare in fondo è uno di noi: il suo apparente cinismo forse è solo ironica rassegnazione. 
Contesto un paio di passaggi del libro:

• troppo sangue, troppa crudezza quando viene ritrovata Emma massacrata dal compagno: 
non è in linea con la leggerezza del libro;

• il finale con tutti quei Mi piace... si poteva evitare”.

“Un libro che non mi ha coinvolto del tutto. Leggero, scorrevole, come hanno detto tutti, ma 
nel complesso un po' povero. Non mi ha emozionato. Lo definirei insipido. Mette in scena -senza 
efficacia- tante piccole circostanze per rappresentare il cambio di atteggiamento di Cesare. 
Rossana lo definisce una brava persona che vuole apparire cattiva. Mi ha vagamente ricordato il 
film Qualcosa è cambiato”.

“Un libro in cui si ride amaramente. Si alternano episodi divertenti con altri più drammatici. 
Cesare, Marino e la gattara, in fondo, sono una bella banda, che ha trovato il modo di affrontare 
insieme la vecchiaia”.

“Mi è piaciuto. Mi è piaciuta la scrittura e la scelta della prima persona. La narrazione in 
prima persona è di per sé soggettiva e, in questo caso, è perfetta per farci vivere la storia dal punto 
di vista del protagonista, secondo la sua dimensione.
La storia  di  Cesare  è  tutto  sommato  semplice finché non arriva  il  caso,  l'incidente  scatenante 
(Emma),  che rimescola tutte le certezze del personaggio, un personaggio negativo, che tende a 
cambiare. Tutto il resto è una conseguenza. 
Una buona lettura, che ci sta, anche se il libro non è sicuramente un capolavoro.



Su  Napoli,  che  dire?  Ho  vissuto  a  Napoli  per  alcuni mesi  anni  fa  e  ho  potuto  constatare 
personalmente che la città è qualcosa di diverso dall'immagine folcloristica a cui ci hanno abituato 
certi luoghi comuni. C'è in realtà anche la Napoli di quartieri e palazzi dove  si vive né più né meno 
come a Milano, senza conoscere il vicino del pianerottolo. E' questa la Napoli del romanzo”.

“All'inizio ero un po' perplessa. Anch'io non avrei mai scelto di leggere questo libro. Eppure 
mi è piaciuto. Secondo me l'autore è stato molto abile nel raccontare la storia in prima persona, dal 
punto di vista di un anziano, pur essendo molto più giovane del suo protagonista. 
Cesare si nasconde dietro una corazza, ma non è per niente burbero”.

“Un libro interessante, soprattutto per come affronta alcune questioni da un punto di vista 
prettamente maschile. Due episodi fanno riflettere il protagonista e alla fine lo cambiano:

• la  scoperta  del  tradimento  della  moglie,  che non riesce  ad  accettare  pur  essendo stato 
tutt'altro che un marito fedele;

• le violenze che subisce dal compagno la nuova vicina di casa.
Il coinvolgimento emotivo gli toglie la corazza.
Altri aspetti positivi del protagonista: è diretto e non sopporta le chiacchiere inutili.
Aiutando o, comunque, cercando di aiutare Emma, Cesare in realtà aiuta se stesso. Questo è un 
messaggio importante del libro”.

“Un libro che non mi è piaciuto per niente. Mi sono chiesto: che libro ho letto?
• Cronaca di un femminicidio annunciato. No!
• Uomini che maltrattano le donne. No!

Cesare è un personaggio più che sgradevole anche solo per la considerazione che ha delle donne. 
Tutte le donne che ricorda, che hanno avuto un ruolo nella sua vita,  a ben considerare, sono viste da 
lui solo come oggetto di desiderio, di  piacere sessuale. L'amore non fa parte del suo vocabolario. Si 
stacca solo la cognata, la prima Emma, ma solo perché è lei che lo frena, che lo allontana, perché lei 
lo ama...
Non ho capito neppure il senso del titolo La tentazione di essere felici. Da dove viene? Che c'entra 
con la storia? La lunghissima e inopportuna elencazione finale dei  Mi piace..., si chiude con  Mi 
piace chi combatte ogni giorno per essere felice: solo questo!
Chi è Cesare? Ho pensato ad un ignavo, la cosa peggiore: Dante docet.
Un libro con il finale aperto, si è già detto. Ebbene, io aggiungerei un ultimo, mio Mi piace... :
Mi piace che l'operazione vada male, così la chiudiamo con Cesare e con tutta la storia”. 

“Cesare è un personaggio negativo, ma anche positivo. E' un po' tutti noi, che siamo egoisti, 
cattivi, che abbiamo paura della vecchiaia. Fa riflettere”.

“Il libro non è male nell'insieme. La storia è molto vera. Nella vita di tutti i giorni, senza 
eroi, siamo tutti Cesare. Mi sono chiesta come abbia fatto l'autore a mettere in fila decine e decine 
di Mi piace... Io non sarei riuscita a scriverne più di 3-4. Comunque avrei preferito che non avesse 
scritto l'ultimo capitolo, le ultime 10 pagine.
Finale  aperto  per  finale  aperto  sarebbe  stato  perfetto  chiudere  la  storia  con  Cesare  steso  sul 
pavimento semi-incosciente e il gatto Belzebù che lo guarda indifferente e si lecca una zampa, come 
se niente fosse. Sarebbe stata la conclusione più bella: il gatto è il protagonista”.

I giudizi   di alcuni lettori    non present  i   all'incontro  

“Una lettura molto scorrevole e veloce che ho apprezzato. Importante il tema della violenza 
domestica. 
Non saprei definire il mio sentimento verso il protagonista: un po' arrogante, fedifrago, ma anche 
tenero (con il nipotino) e coraggioso.
La parte che ho apprezzato di più sono le ultime pagine: i pensieri positivi di Cesare mentre viene 
portato in sala operatoria. Ho riflettuto sui vari Mi piace... “.



“Il  libro  mi  ha lasciata perplessa.  Ironico,  leggero,  pur  trattando temi  come il  rapporto 
genitori-figli o la violenza sulle donne, tema quest'ultimo che riempie le cronache dei giornali e i 
TG. Leggendo questo libro ho avuto l'impressione di sentirmi ripetere le medesime argomentazioni, 
sempre in modo superficiale.
Le pagine finali poteva risparmiarcele. 
Perché lasciare il finale aperto? Per una possibile seconda parte?
Infine, una considerazione molto personale. Ho avuto l'impressione di leggere un doppione, visto 
che ho trovato molti  punti  in comune con un libro di una scrittrice francese che sto leggendo: 
VALOGNES,  Memé dans les orties (tradotto in italiano come  Madame Claudel è in un mare di 
guai)”.

“Il  mio giudizio è nel complesso positivo, pur con qualche riserva. Gli argomenti seri  e 
importanti, trattati in modo politicamente corretto, non mi hanno coinvolto emotivamente. Mi sono 
ritrovato a sorridere per le trovate e le battute.
Con Cesare non sono entrato in empatia, ma forse è proprio quello che vuole un personaggio così. 
Ho invece provato simpatia per Rossana e per il figlio omosessuale”.

“Non mi è piaciuta la storia della ragazza, troppo triste. Il personaggio principale sta sempre 
a lamentarsi”.


