
Testo a Fronte 

Sesso, bugie, tradimenti 
visti da un binocolo 
IL resto è sofferenza 
di Piergiorgjo PacerU,t.i 

I risvolti di coperlina comesor10 
e come dovrebbero esser e, per sapere 
cosa c'è d(J1)t'ero fn ,m lfbro 

Originale 

U n piccolo pa~S<: di 
campagna, et s, 

conosce Lulli. 
Impossibile non 
annoia!'si. In 
pa,ticolare se bai 
tredici a,Uli, la scuola è 
linita. fa caldo e i 
vestiti ti si appiccicano 
addos;;o. Capita che a 
volerpa,;.x1re il tempi) 
poi si diventa curiosi e 
con un binocolo in 
rnano si r1ossono 
vedere tante cose. 
Nascosto tra le fronde 
di un albero. Michele 
scopre che la colf del 
notaio, tutti i 
pomeriggi, incontra 
uornìni. Ogni giorno 
uno diverso. È come 
stare al cinema senza 
pagare ìl bìglìetto. Il 
conto arriva <lll(.tndo 
vlcncscopcrto dalla 
donna, trascù1ato per 
un orecchio e 
,inchluso a chiave 
dentro li suo armadio. 
Imprigionato e al buio, 
Michele è costretto a 
tina rivelaziooe che 
segner'.i per sempre la 
sua vì ta. Con una 
seri ttura cruda, a volte 
persino violenta, il 
romanzo trascina il 
lettore nelle zone più 
intime della mente di 
tLn uomo tor1nen tato. 

Simone Innocenti 
Vani d 'ombra 

Voland 
pagg.160 
evro 15 

Traduzione 

e i sono fe rite, 
nell'infanzia e 

ne ll'adolescenza, c he 
possono non 
rimarginarsi mai. tino 
a perderti 
completamente . O 
gt1arire, ma a prezzo 
di molta fatica, molto 
dolore, di una ,~ta che 
in ogr1i caso senti 
essersi fennaw I~. 
ct1iusa a ct1iave<lentr<> 
<1ueH'arma<iio da cui, 
a 13 aiml, sci stato 
sospinto a spiare tuo 
padre che grufola dl 
piacere con una 
dorma che non è tua 
madre, in una casa 
che non è la ttta. 
Quando su~'Cede, la 
memoria diventa ((un 
chiodo che lo 
trafiggeva, 
l'indlgcstlonc di un 
dolore mal rimosso e 
che ora tornava a 
premere, la via senza 
uscita della sua 
esistenza». Quando 
succede la cosa 
peggiore è «non 
essere capito». Anzi, 
,<non essere capito 
fino in fondo, ma 
essere capito a metà, 
perché le persone non 
capiscono le altre 
persone, a un certo 
punto si stufano o 
hanno di meglio da 
fare che s tare a 
sentire te». Questo 
romanzo dunque è In 
cerca di un letto1·e 
disposto a capire fino 
in fondo senza 
stancarsi. r\ d 
ascoltare invece <li 
giudicare. 1>erché il 
dolore di ciascuno di 
11oi è unico. e 11011 si 
lascia misura,·e. Come 
dice una frase 
fan1osissima. ,<è cosi 
misterioso U paese 
delle lac1in1e>•. 


