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Luigi, in procinto di laurearsi in Lettere con una tesi su Franz Kafka, decide 
di partire per Praga con il suo amico Patrizio, con il desiderio di rivivere 
personalmente il luogo in cui lo scrittore trascorse la sua vita. Il suo obietti-
vo principale, però, è quello di ritrovare Orietta – che è partita all’improvviso 
per questa città insieme al suo compagno Mark –, perché capisce di 
essere innamorato di lei.
L’incantevole città di Praga fa da sfondo alle vicende dei quattro protagoni-
sti, che si incastrano e si distanziano prendendo pieghe impreviste, facen-
do compiere al lettore un viaggio nella loro intimità e nella loro psicologia, 
e mostrando tutte le facce del dado dei rapporti umani, eternamente 
contrassegnati dall’incomunicabilità e, al tempo stesso, dall’imperituro 
desiderio di comprendersi e di essere amati.

Dedicato agli amanti dei testi introspettivi

Roberto De Luca nasce a Rocca di Papa (RM) nel 1963.
Appassionato di storia, arte e letteratura. Scrittore, poeta e buon lettore, ha 
conseguito vari premi letterari tra cui il Premio Speciale Narrativa al concor-
so letterario “Voci” 2014 e il Premio Operatore Culturale 2015 ad Abano 
Terme. In occasione dei “Dialoghi sulla contemporaneità”, rassegna lettera-
ria tenuta a Ciampino da Natale Sciara, ha svolto conferenze su autori come 
Charles Bukowski, Anton Čechov e Pablo Neruda.
Dal settembre 2018 è Consigliere del Circolo Letterario Iplac (Insieme per la 
cultura), con il quale collabora, occupandosi di recensioni e presentazioni di 
libri di poesia e di narrativa. È giurato in vari concorsi letterari.
Nel 2006, con Vitale Edizioni (Sanremo), pubblica Fiori Azzurri, un libro 
contenente due racconti e dodici poesie. Nel 2012, con la casa editrice 
Universitalia (Roma), dà alle stampe una raccolta di racconti dal titolo A furia 
di sfogliare.
Nel 2016, con la casa editrice L’Erudita (Roma), pubblica la sua ultima 
raccolta di racconti dal titolo Dark.

 


