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Scheda editoriale

Titolo: BAMBINI ESCLUSI
Autore: Federico Platania
Editore: Fernandel, Ravenna
Anno: 2012
Pagine: 160
Prezzo: €13,00

Alvise ha un solo desiderio. Contemplare dal vivo, 
in una visione privata e segreta, Dafne Delirio, una 
giovane popstar nei confronti della quale prova 
un’adorazione che sconfina nel mistico.

Gabriele invece ha un solo terrore. Diventare padre. 
Ha stretto un misterioso voto con se stesso. Nel suo 
continuo rimuginare, nella sua allucinata 
interpretazione della realtà circostante, Gabriele fa 
coincidere la prospettiva della paternità con la fine 
della propria esistenza.

Ma il corso degli eventi prende direzioni impreviste. 
Dafne Delirio abbandona all’improvviso il music 
business per ritirarsi a vita privata, protetta da un 
rigoroso anonimato. Gabriele, invece, nonostante le 

ossessive attenzioni mette incinta la sua ragazza. Il voto è spezzato. La sua esistenza in pericolo.

Disperati e impauriti i due personaggi cercheranno di rimettere le proprie vite in carreggiata. Sarà 
un hotel vietato ai bambini a far loro capire che la vita, a volte, ti dà esattamente quello che vuoi. 
Solo che lo fa a modo suo.   
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3 febbraio 2012 – Il Venerdì di Repubblica

Recensione e intervista di Brunella Schisa
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14 febbraio 2012 – Grazia

Recensione di Valeria Parrella
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14 febbraio 2012 – Affaritaliani.it

Recensione di Lucilla Noviello

I "Bambini esclusi" di Federico Platania

Federico Platania,  l’autore di  Bambini esclusi,  edito da Fernandel,  ci  prende in giro.  Ma a noi 
questo piace. Lo fa subito, quando ci fa credere che il registro con cui narra la storia dei suoi due 
protagonisti, Alvise, dirigente di una catena di alberghi e Gabriele, impiegato in ospedale, siano 
differenti tra loro. Lo fa quando cosparge di leggerezza e ironia i loro racconti, usando per entrambi 
un io narrante anch’esso ingannevole, che di proposito vuole distrarci da quello che è – a nostro 
avviso - il vero tema del romanzo. Alvise e Gabriele nutrono una strana passione: il primo per una 
rock  star  dall’incredibile  nome  di  Dafne  Delirio;  il  secondo  contro  i  bambini,  nel  senso  che 
assolutamente non li vuole vicino, non ne comprende il desiderio altrui, non vuole essere padre per 
nessuna ragione al mondo. Le strade dei due protagonisti troveranno il modo di incrociarsi per 
eventi anch’essi piuttosto bizzarri, ma tutto il divertimento leggero di cui può esser pieno il libro 
finisce qui. Il romanzo di Platania sottolinea, nel desiderio di non procreazione e in quello rivolto ad 
una diva praticamente di carta, presente sulle copertine dei cd o sui cartelloni pubblicitari – che ad 
un certo punto sparirà del tutto anche da lì… - una serie di comportamenti che uccidono i principi 
vitali. E’ come se l’autore ci dicesse, con leggerezza e garbo, che il nostro mondo, senza passione e 
senza bambini, è destinato alla fine. E lo è, non solo perché è evidente che sia i bambini sia le 
passioni sono il principio di qualsiasi vita, ma anche perché secondo lui tale meccanismo si è già 
messo in moto. Lì, nelle semplici mani di due uomini semplici, che al di là delle differenze di censo, 
di categoria intellettuale o di modus vivendi sembrano non avere alcuna colpa se non quella di 
essere mediocri. Sia che abbiano successo nel lavoro, sia che si trovino a vivere momenti eclatanti, 
la  mediocrità  fa  parte  del  loro  essere  uomini  qualunque,  che  non  tentano  neppure  di  essere 
differenti. Platania conosce la loro condizione e la sorveglia, anche linguisticamente. Suggerisce 
sensualità nei nomi, attraverso piccoli giochi ironicamente perversi, ma la elimina da qualsiasi altra 
descrizione.  Ci  provoca  e  ci  stuzzica,  continuamente,  chiedendoci  attenzione.  E  poiché  la  sua 
scrittura è piacevole, chiara, mai ridondante, ottiene da noi tutto ciò. Anche che si cada nel suo 
gioco.

http://www.federicoplatania.it/


BAMBINI ESCLUSI, rassegna stampa                    - pag. 6 -                                                   www.federicoplatania.it

27 febbraio 2012 – SatisIiction

Recensione di Marta Perego

Le ossessioni come metafora della contemporaneità. Muro, argine, blocco per quella vita che i più 
definiscono “normale” – casa, lavoro, famiglia, figli- ma, anche (ed è questo che fa congelare il 
sangue) unica ragione per poter esistere, andare avanti giorno dopo giorno ogni giorno uguale a 
quello prima e non diverso dal domani. Federico Platania – romano, classe 1971, al suo secondo 
romanzo- in “Bambini esclusi” confeziona un affresco sulla solitudine contemporanea. Con ironia, 
intelligenza e una scrittura che non è mai banale, ridondante né scialba, ma che è tagliente e affilata, 
che entra nel cuore e nella testa e in alcuni punti fa scoppiare di angoscia, in altri fa allargare le 
labbra di un sorriso amaro.
La storia è quella di due uomini, ugualmente disperati ma ognuno a modo suo. Alvise è un manager 
di una catena di alberghi, ossessionato dall’immagine di una cantante pop- Dafne Delirio. Nella vita 
ha un solo, assillante, alienante desiderio: vederla risvegliarsi tra le sue braccia e poi scomparire. 
L’altro protagonista è Gabriele, un operatore in un centro prenotazioni di un ospedale. Anche lui ha 
un’ossessione, radicata, profonda che lo terrorizza e gli stravolge le notti: non vuole avere figli. I 
due  percorreranno  due  strade  parallele  (l’uscita  dalle  scene  della  contante  pop  da  una  parte 
l’ipotetica gravidanza della compagna dall’altra) ma poi i loro destini si incroceranno in un albergo 
vietato ai  bambini,  in  un happy ending fasullo dove tutto  sembra risolversi,  ma in realtà  tutto 
precipita.
Un libro che leggi  d’un fiato perché rapisce e sconvolge.  Con una prima persona narrante che 
seduce  e  inganna  il  lettore,  facendolo  prima  sentire  un  confidente  presente  poi  uno  spettatore 
impotente dell’autodistruzione dei due personaggi. Entrambi terrorizzati dalla responsabilità e dal 
futuro. Ammalati di sogni, ossessionati al punto di dimenticare tutto il resto (l’amore, il lavoro, le 
abitudini) per un egoismo sfrenato. E quando chiudi il libro, sorridi amaramente. Perché ti guardi 
allo specchio e intorno su un tram. E capisci che Platania in fondo parlava di tutti noi.
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8 marzo 2012 – Nuovo

Recensione di Alessandra Casella
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Aprile 2012 – Rolling Stone

Recensione di Florinda Fiamma
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3 aprile 2012 – Il Messaggero
Intervista di Gabriele Santoro
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Le presentazioni

Roma, 9 febbraio 2012 – La Feltrinelli Librerie (Via del Babuino). Introduce Lucilla Noviello.

Milano, 17 febbraio 2012 – La Feltrinelli Libri e Musica (Corso Buenos Aires). Introduce Marta 
Perego.

Roma, 10 marzo 2012 – III edizione di “Libri Come” (Festival della Lettura), Auditorium, Parco 
della Musica. Introduce John Vignola.

Catania, 23 marzo 2012 – La Feltrinelli Librerie (Via Etnea). Introduce Tiziana Tavella. Con letture 
dell'attore Giuseppe Calaciura.

Bologna, 27 aprile 2012 – La Feltrinelli (Piazza Galvani). Introducono Gianluca Morozzi e Alberto 
Sebastiani.
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