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Sandro è un uomo per certi versi novecentesco: conduce una vita discretamente agiata, ha una moglie, due
figli grandi e un lavoro che gli reca grandi soddisfazioni. È un uomo compiuto, un borghese perfetto che agli
occhi del mondo (e del paese d'origine) ha avuto tutto dalla vita. Ma questo quadretto familiare è solo uno
specchio deformante, una sorta di inganno costruito da Sandro contro se stesso. Inquieto come un personaggio
di Moravia, nasconde dentro di sé una profonda insoddisfazione, dalla quale si è allontanato grazie ai successi
professionali. È solo una fuga temporanea, perché bastano pochi eventi e soprattutto la conoscenza di
un'avvenente collega per far riemergere tutta l'infelicità e la frustrazione.
Ma non basterà a salvarlo da se stesso: sarà solo il segnale, palese, di un non più rinviabile confronto col
proprio Io e con la sua famiglia. Un confronto che, grazie ancora una volta ad una donna, avrà un finale
audace.
È vietata la riproduzione anche parziale GEDI Digital S. Il 90% degli alimenti che hai in casa contiene un
inganno, contiene ingredienti dannosi per la tua salute. l. Ecco dei buoni motivi per berla più spesso :
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