SONO DUE LE VOCI CHE SI ALTERNANO NEL IL LAVATOIO, IL ROMANZO DI SOPHIE DAULL
APPENA PUBBLICATO DA VOLAND CON LA TRADUZIONE DI CRISTINA VEZZARO: UNA
STORIA DOLOROSA E PER LARGA PARTE AUTOBIOGRAFICA.
Un ex detenuto, schivo e senza amici, se tali non si considerano
l’amico microonde e l’amica televisione, una sera rimane sconvolto
dalla persona che vede muoversi nel suo apparecchio a colori,
invitata all’interno di una trasmissione culturale:

“A parlare alla tv è la �glia della donna che ho massacrato trent’anni
fa. È uno shock, e mi fa pure sentire vecchio”.

Si svela subito il tremendo trascorso del protagonista maschile de Il
lavatoio, il romanzo di Sophie Daull appena pubblicato da Voland
con la traduzione di Cristina Vezzaro. L’uomo ha assassinato una
donna con ben quarantuno coltellate: una mattanza.
L’ergastolo cui è stato condannato ha usufruito di tutti i bene�ci di
legge e perciò è stato ridotto ai diciotto anni obbligatori. Una pena
esaurita molto prima rispetto a quella cui è stata condannata la �glia
della donna che l’uomo ha ucciso. È lei la seconda protagonista del
romanzo:

“Anch’io sono stata condannata all’ergastolo. In una cloaca di dolore putrido, di amnesia forzata, di confusa
rimozione che ha �nito per prosciugarsi, discretamente nauseabonda. Ma dopo trent’anni passati in questo
sarcofago perfetto, la crosta prude, la piaga riparla. Trasuda un qualcosa che va lavato con acqua abbondante”.

Sono due le voci, diverse anche nel lessico utilizzato, che si alternano nel volume di Sophie Daull, una storia dolorosa
e per larga parte autobiogra�ca, raccontata dal principio e per tutti i lunghi anni venuti dopo l’orrendo delitto �no a
un incontro, quello cui sono inevitabilmente destinati i due protagonisti de Il lavatoio, con la presentazione del libro
della donna nella cittadina in cui oggi lavora l’uomo che le ha strappato la madre.

“Ci siamo. Ecco qua. Stavolta non puoi più sfuggire.”

Sophie Daull, vincitrice con questo romanzo del Premio dell’Unione Europea per la letteratura, è brava a raccontare
senza retorica un dolore tanto intimo quanto vivo, a mescolare le due voci narranti, interrogandosi e lasciando
ri�ettere il lettore sul senso del perdono e del pentimento.

VIVE A LAMEZIA TERME, CITTÀ AL CENTRO DELLA CALABRIA CON VISTA SULLE ISOLE EOLIE. AMA LEGGERE, SCRIVERE E
VIAGGIARE E REPUTA LA LETTURA DEI GRANDI CLASSICI DELLA LETTERATURA UN TRAGUARDO CUI OGNUNO DI NOI DOVREBBE
PUNTARE. OLTRE CHE SU "LEGGERE LIBRI" SCRIVE ANCHE SU "GLICINE RIVISTA" "VANILLA MAGAZINE", È IDEATORE DELLA
RASSEGNA CULTURALE "SUICIDI LETTERARI" E AUTORE DEL GIALLO "GLI OCCHI NERI CHE NON GUARDO PIÙ".

