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◄ Vedi tutte le news di LIBRI

I "nuovi amici" di Marco 
Lombardi

  

  

di Valeria Arnaldi
Il libro sarà presentato oggi a Roma, alle 
18, presso la libreria MelBookstore, in via 
Nazionale. 

“Nessuno sapeva perché fosse tornato. Ogni 
volta che qualcuno l’incontrava, sciorinava un 
ammasso confuso di scuse e pretesti e 
occasioni che si portava dietro come un 
grande portachiavi vuoto, ma era chiaro che 
mancasse un motivo, il motivo, quello capace 
di dare un senso a tutti gli altri. Lo si capiva dal 
modo in cui ogni mattina attraversava la 
grande piazza pedonale che stava sotto casa 
sua: invece di guardare in direzione degli spazi 
aperti della collina, oppure lungo gli edifici 
antichi di quella via lunga e stretta che 
catalizzava gli sguardi di tutti, come fa il collo 
di un imbuto coi liquidi che ci metti dentro, 
camminava a testa bassa, percorrendo cogli 
occhi le fughe delle lastre che pavimentavano 
la piazza. Quasi dovesse uscire da un labirinto 
antico dal quale era inutilmente scappato”. 
Inizia così, rivolgendosi direttamente al 
sentimento del lettore per farlo diventare parte 
del “labirinto” che descrive, il nuovo romanzo 
di Marco Lombardi, “I nuovi amici”, edito da 
Iacobelli. 
Ripartito in sei sezioni o scene che dir si 
voglia, dai titoli fortemente indicativi -
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voglia, dai titoli fortemente indicativi -
“Tornare”, “Guardare”, “Cercare”, “Sentire”, 
“Capire”, “Ripartenze” – il romanzo racconta la 
storia di Dario, tornato nella sua città natale 
per lavorare nella stesa azienda da cui, anni 
prima, era improvvisamente fuggito. A farlo 
tornare sui suoi passi è Max, suo vecchio 
amico che nel frattempo ha fatto carriera. 
Dopo aver conosciuto i nuovi colleghi, incontra 
quelli del passato, prima amici fraterni e ora 
freddi e distaccati. Passano alcuni giorni ed 
uno di loro viene trovato morto. Tutti 
sospettano di tutti. Ovviamente, anche Dario, 
ultimo arrivato ed apparentemente unico 
elemento di novità nella routine dell’ufficio, è 
tra i sospettati. 
A condurre le indagini sarà il commissario 
Vittone, demotivato e stanco del suo lavoro. 
Tra i due si instaurerà un rapporto 
decisamente sfaccettato e complesso. Anche 
quello, da “indagare”. 
Critico cinematografico, Lombardi ha 
volutamente e, forse, istintivamente, concepito 
il suo primo romanzo con un taglio “da grande 
schermo”, confermato anche dalla presenza 
alla presentazione romana del libro dell’attore 
Francesco Venditti e Georgia Lepore, attrice, 
doppiatrice e cantante. 

Nel 1991, Lombardi ha vinto il premio Cesare 
Pavese per la raccolta di poesie “Il moto che ci 
resta” (Genesi).
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