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Questo libro mi è piaciuto tantissimo e per questo l’ho 

proposto agli amici del Gruppo di Lettura. 

 Apprezzo molto, mi piace proprio, che la profondità e 

la problematicità concettuali trovino forme espressive 

scorrevoli, godibili, anche ironiche. Ė un libro di facile 

e piacevole lettura, ma non è semplicistico.  

C’è il rischio che il valore del libro sia offuscato da un 

suo effettivo punto debole: la storia principale è 

piuttosto inverosimile e perde di intensità e di tenuta 

lungo lo strutturarsi della storia. Tuttavia questo dato 

non compromette, a mio giudizio, il valore del 

romanzo perché il focus del libro non è nella vicenda 

della doppia vita di un padre scoperta dal figlio, l’io 

narrante della vicenda, un quarantenne scrittore per 

l’infanzia dei giorni nostri. L'eccezionalità di questa 

vicenda fa piuttosto risaltare ciò che davvero è 

interessante: che la doppiezza essere-apparire è 

nascosta molto più dentro l'ordinario che dentro l'eccezionale. Quel che è interessante è l’aver 

mostrato che non c'è bisogno di una storia incredibile, come quella di un padre spia del Kgb, per 

svelare la doppiezza della realtà. Basta guardare, come fa il protagonista, ai propri amici, al proprio 

matrimonio, ai propri vicini di casa, ai luoghi che frequentiamo ogni giorno per rendercene conto.  

E c’è la vividezza con cui Veronesi sa dare vita a questa dimensione ordinaria. Intendo dire che ci 

sono passaggi ed episodi che sanno ritrarre con tanta vivacità alcune esperienze che pare davvero 

di viverle, di essere lì, di avercele davanti, di riconoscere in quelle parole la descrizione di 

emozioni, titubanze, pensieri, perplessità, gioie, imbranamenti che io ho vissuto proprio così come 

le sue parole sanno raccontarlo. Il genio del libro non sta dunque nella storia principale, ma in 

tutto quel contesto di quotidianità, che si rivela inconsapevole ordinaria follia, in cui è inserita la 

vicenda. Dietro l’apparente banalità di molti gesti quotidiani c’è un piccolo buco nero di cui non ci 

eravamo mai accorti anche se stava lì davanti ai nostri occhi ,  

Del libro mi è piaciuto il riconoscimento che il lato oscuro e taciuto (menzognero) che ognuno si 

porta dentro danneggia prima di tutto chi lo possiede e solo poi gli altri. Tanto il padre quanto la 

moglie sono stati le prime vittime delle loro menzogne. La problematicità della risposta al quesito 

se sia un bene o meno svelare segreti familiari mi ha colpito: non vengono proposte ricette 

universalmente valide. A volte, vedi il caso del tradimento, non è utile sapere, a volte, invece, lo 

sarebbe, vedi la vera natura del padre. E allora che dobbiamo fare? Mi pare 

che Veronesi intraveda una soluzione al binomio coscienza-incoscienza interessante: l’amore. La 

figura della madre è molto significativa: ha accolto la menzogna e la doppiezza a cui lei stessa è 

stata sottoposta (splendido quando il figlio pur conscio che lei sta mentendo non sa vederne 

traccia nei suoi occhi) superandola con l’amore. C’è un passo esplicito in questo senso. Ha amato 

suo marito, ha amato i suoi figli, questo l’ha resa autentica, nonostante la menzogna. Anche 

l’amico del padre si salva perché sa amare il protagonista, nonostante le sue mille vite false. La 



relazione che l’autore fa intuire fra felicità e verità non è scontata o semplicistica: la verità è 

legittima, limpida, sensata, non la si può liquidare con un comodo ”meglio non sapere” sottraendo 

alle proprie responsabilità chi mente; ma non è il cuore della felicità, per fortuna. La felicità è una 

grazia strana, provvisoria, anche un po’ illusoria che si edifica sull’amore: è quando ti senti amato e 

credi di riuscire ad amare qualcuno che puoi essere felice. E bisogna avere il coraggio e la forza di 

amare le persone che abbiamo a fianco, abbracciando in loro anche quei lati oscuri che ci sono 

preclusi. Insomma la scoperta della doppiezza non ci toglie la possibilità di amare comunque, per 

scelta, gli amici, il matrimonio, i vicini di casa, i luoghi che frequentiamo. Amare è un atto di fiducia 

che contiene già in sé la coscienza che coloro chi amiamo forse, anche loro malgrado, ci stiano 

mentendo. 

Beatrice 

  


