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Dopo l’estate uscirà il nuovo libro del noto scrittore  

cavarzerano 

La settima fatica di Francesco Permunian 

“La casa del sollievo mentale” è una narrazione comica che nasconde profonda malinconia 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Uscirà a ottobre La casa del sollievo mentale, il nuovo libro 

dello scrittore di origini cavarzerane Francesco Permunian. Nella sua ultima fatica letteraria, 

sullo sfondo di una monotona vita di provincia fatta di crudeltà e bugie, si snoda una storia 

che, fin dalle prime righe, appare intrisa dello spirito grottesco caratteristico dello stile 

dell’autore. Francesco Permunian è nato a Cavarzere nel 1951 e da anni vive e lavora sul lago 

di Garda, a Desenzano, dove è responsabile della biblioteca civica. Il suo esordio in narrativa 

avviene in età matura e non senza qualche difficoltà, ripagata dagli attuali consensi della 

critica. Dopo Cronaca di un servo felice (1999), il romanzo che lo ha fatto conoscere al grande 

pubblico, sono usciti Camminando nell’aria della sera (2001) e Nel paese delle ceneri (2003) 

entrambi editi da Rizzoli. Successivamente ha pubblicato Il principio della malinconia 

(Quodlibet, 2005) con una grafica di Piero Guccione e quindi, nel 2006, Il teatro della neve 

(edizioni L’Obliquo), dove sono raccolte le poesie che, vent’anni prima, avevano ispirato il 

fotografo Mario Giacomelli. Nel 2009 con Diabasis pubblica Dalla stiva di una nave blasfema 

con alcune fotografie di Gianni Fucile e una nota di Fabio Pusterla. Ora arriva il suo nuovo 

romanzo che, già in anteprima, si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena e 

costellato di episodi in cui la comicità si mischia al grottesco, fino a punte di autentico noir. Il 

protagonista del racconto è un bibliotecario del lago di Garda e la casa del sollievo mentale è 

un manicomio di provincia, che nasconde tra le sue mura i terribili segreti delle famiglie 

locali più in vista. Tra i tanti episodi, più o meno forti, che l’autore inserisce uno dietro l’altro 

nella narrazione, non rimane nascosta al lettore più attento una sorta di nostalgia per un 

mondo perduto, per una bellezza che ormai se n’è andata per sempre e della quale rimane 

solamente un celato rimpianto. L’opera rappresenta l’ennesima notevole prova letteraria 

dell’autore e, come in tutte le narrazioni comiche di alto livello, il protagonista si nasconde 

dietro un velo di ridicolezza per nascondere la sua profonda malinconia. Si tratta di un testo 

scritto miscelando aspetti comici e struggenti, guardati con il consueto distacco al quale 

l’autore ha abituato i propri lettori e che gli ha fatto meritare il plauso pressoché unanime 

della critica. 


