
     La vita è come un casinò … è vero, tu scegli il tavolo a cui sederti, ma… 

Di Angelo Cervone 

 

PREFAZIONE 

 

Nell’epoca avanzata di una ormai dibattuta e scandagliata new age, l’epoca nella 

quale tanti hanno abbandonato la lettura del “romanzo” o del “racconto” per l’assalto 

a testi saggistici che promettono scoperte di se stessi sulla strada del successo e della 

realizzazione, viene pubblicato “la vita è come un casinò…”. Sembra quasi una rivalsa, 

a mio dire, una ottima risposta della letteratura romanzesca a questo mondo di 

inflazioni, pur positive e accreditate, di pensieri e di scritture.  

Ebbi modo tempo addietro di leggere quella che allora era appena la bozza 

primogenita del libro che oggi troviamo edito. Oggi, passato il tempo e maturata 

l’intenzione dell’autore, possiamo con soddisfazione approcciare la lettura di un 

racconto, che come accadeva un tempo, dietro la storia piacevole ed accattivante, 

intrigante ed avvincente, passa il messaggio chiaro ed eloquente, senza rimandare ad 

astruse elaborazioni di scoperte esistenziali. Nel libro si affronta il tema che tutti, 

potremmo dire, e dico tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo affrontato, chi come 

pensiero da accantonare assolvendo se stessi per l’impossibilità di risposte certe, chi 

come quesito profondo dell’anima, tutti interrogandoci o interrogando sull’incidenza 

del libero arbitrio nella nostra vita, sulla esistenza di un destino e su quale peso esso 

abbia sulle nostre scelte. 

Siamo liberi di salvare la nostra vita o di rovinarla? O piuttosto, possiamo pensare che, 

se siamo vigili, carpiremo quegli incroci in cui il fato ci aspetta e tocca a noi 

assecondarlo? E cosa accadrebbe nel caso in cui, sordi, voltassimo le spalle a quegli 

appuntamenti?     

Forse l’umanità non avrà mai risposte certe a questi interrogativi, ma certo Angelo ci 

prova, con umiltà, con umanità, con amicizia verso se stesso e verso gli altri. Egli 

scandaglia argomenti che già grandi autori del passato hanno esplorato e investigato, 

tenta di mettere insieme i pezzi di un puzzle esistenziale nel quale il protagonista si 

mette in salvo.  

Ma l’aspetto più sano ed interessane del libro è l’assenza di retorica, il recupero del 

piacere della lettura, il perdersi nella storia trovandosi alla fine catturati dai significati, 

dal senso, dalla “morale”. Proprio come a scuola, quando nelle favole dei grandi 



autori, alla fine, dopo il piacere, il dolore o il divertimento che il libro ci aveva 

miracolosamente donato, eravamo lì ad estrapolare l’insegnamento, soddisfatti ed 

appagati. 

Ecco dunque un libro che già da solo si propone, da solo si promuove, nel titolo ci 

seduce e ci interroga, chi di noi non ha avuto momenti di interrogativi senza risposta, 

di bivi, di scelte determinanti. Angelo attraversa l’esistenza e ci fa partecipi.  

A mio parere questo è un libro per tutti, un libro che possiamo leggere in qualsiasi 

momento, in qualsiasi stato d’animo, in qualsiasi età della vita, perché in ogni pagina 

e in qualsiasi età della vita, troveremo spunti di riflessione, momenti di identificazione 

e, ancor più, passaggi che ci aiuteranno a capire noi stessi e gli altri.  

Angelo ci offre una speranza che realmente esiste nella vita di ognuno, la speranza di 

una via di uscita che la vita stessa ci offre all’angolo della strada, certo sfiorarla e non 

carpirla può diventare fatale, ma quale occasione una volta persa non lascia 

l’amarezza. La vita stessa ci accompagna, talvolta cruda, talvolta benevola, a volte 

crudele, ma se riuscissimo ad essere presenti a noi stessi con più convinzione, forse, 

come accade al protagonista, saremmo più attori della nostra esistenza di quanto non 

avremmo pensato. Nella storia resteremo avvinti, chiedendoci se ci sarà il prosieguo, 

interrogandoci su quali degli accadimenti sono fatti realmente accaduti e in che 

misura hanno inciso sulla vita reale e presente del protagonista, in quale momento 

della storia la sua libera scelta sia stata frutto di un intuizione, o se invece quella voce 

interiore che sembra sussurri al momento cruciale, non sia alito di una presenza 

magica e preziosa. 

In chiusura una parola: finalmente un racconto che vuole e può dire qualcosa, 

interessante per tutti, vi lascerà delle domande, ma forse anche più di una risposta.  

I contenuti del saggio nella forma del romanzo: io credo, il sogno nel cassetto di tanti 

scrittori.  

 

Buona avventura 

Francesca Vitulli 

 


