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Q VOCI
NELLA TESTA
DI UN UOMO

Della dita, auto-verso infornutziont t>a rziall e
diotoèhl t ro atea Personae-viInel Ho di c uno fin.,  '

foito i.ipi)cistit por )HH1 - " i"wiienti()U71(1

« ; • romanzo. 1)taloglii «in preso ifirett(3.-,,.. siorzu• d'ara o/ i,e(nnttott
Luccone, H p,H ,„,,„
delle ,...,0re pu, ,L,L,,Ln dlie da.,-dc, e piena al
snodi cLat dityinisco no tita (-letta storta,
come delle pause ! ¡ella strio i o ra
,frarrtnwn itta e col.: n am, p ic(i dello
narrazione, 9 romanzo, prcawni ate n/io
napoleton» p». tlio quusi tutto

proi.ii pursoim, ruime quai•ido
Homc):,1.

COti.

Wde he cercai i. spasimsw, (mente di aver,.
ri figlio, e Un CCI'"10puntp della loro vita (li

ropp i , p (alUir 11 sei presa la rida
sat LI affine e Chai COrt,tro dirne», dice i
p iOfgonista o Rachele, lU unfitta tlittbno

(ptesamibiimenie rnentaie). E ancora: «Tu,
rnacLa m del non dire, hai usute leí ropertnri`o

suicolo mt nti. aie li ricordo ìii-íase
die  ri;ti nliieteercle
rene per nona r in dhio ricco H I,ii si (irta
(teda ppia si complica e si btfol ce
ini iumuto n n uie dt evera i i In il leii(>re
riesce e ricostruire rolo poco alla .unti o, come

eccessice cosintzioni lette rt-t'r te ed efficuct
portare avanti una trama assai poco I l t Leu re.
Luccone insoiruna non f", I'" le cose al
le 're ma propri attraverso questa •
impalcatura nomniaa così particolare offre
un ronianzo mal. banale, M.a nemalenQ

legwo u uno ,,fine a
Si' SICSso. • ¿l«

(pio/ ti O ,J,Cito t Uni., cbe si stacca dalla
imta letteratura.

mosin nHdw (,f. i b -overS0 l'USO di
era sovrapposta

, (tHe (alte e quello al parole
,.,;earrisioea pirmio aceriblau, anpre
¡in no con e,,dne semore /ai! Lancinante», In
fondo Idirdynna-no,:rdene dedg stmía riflette
quello del protagonista, niflitto dalla
presenza Cd ombre rich cita e
soprattutto di puci u....Hi.n.vocj che
Luccoac meite salai cari ti,,n(li•-adoci
partecipi ileibd scissione esisleHztote dei
protagonista, che e o mde.ic te sempre più
comune del tempo prese ute,
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