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L'uomo che guarda la pioggiaAkeaedizioni
Simone La Perna, è nato a Modena il 19/10/1956, appena diplomato viene assunto in banca
dove lavorerà per 30 anni facendo una discreta carriera come funzionario prima e direttore di
filiale dopo. Il 4/11/2005 a causa della rottura di un aneurisma spontaneo sulla biforcazione
dell’arteria cerebrale media destra resterà disabile (emiplegia sinistra che lo costringerà ad
andare in pensione e muoversi in carrozzina). Residente dalla nascita in un piccolo comune
della provincia di Modena, Camposanto, sposato e padre di due figli, un maschio ed una
femmina appassionato di musica ha un diploma in flauto traverso e ha suonato dall’età di 16
anni in cerimonie religiose (matrimoni, battesimi, comunioni cresime) a seguito di questa triste
vicenda ha inizio la sua esperienza di scrittore;un sogno che Simone aveva fin da ragazzo.
Pubblica il suo primo libro “Vivo perché qualcuno mi ama” in cui descrive difficoltà, paure e
conquiste della sua nuova vita. Vincent Dakota e Greg Van Elsten, scienziati di fama mondiale,
lavorano insieme ad Amsterdam finchè si trasferiscono nel Borneo per conto del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston per studiare un antidoto al veleno del
ragno Hairy. Dopo sei anni passati nel Borneo, al rientro in Europa, i due si trovano a fare i
conti con le loro vite precedenti e, di conseguenza, errori commessi di cui non erano a
conoscenza. La vita presenta loro il conto. Di qui, una serie di stranezza e coincidenze
condizionerà le loro vite per sempre.

Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo dell’arte contemporanea nei suoi
meccanismi e moti periodici, vissuto dalla parte di un artista pittore che crede ancora
nella spiritualità. È stato scritto di getto dal giugno al dicembre 2013, sommando il
lavoro professionale dell’Autore e le conoscenze acquisite in questo campo.
La crisi della politica affonda le sue radici in uno spazio povero di riflessione culturale.
Le scelte dell’Europa, dopo le due guerre mondiali, pesano come macigni sul futuro dei
giovani i quali si trovano disorientati dalla crisi della politica e dell’economia dovuta,
secondo l’Autore, alla loro separazione dall’etica. Nel libro viene auspicato un
rinnovamento di fondo della concezione della politica, per realizzare il bene comune e
promuovere la coscienza morale concretizzando una democrazia matura.
Lo Sciamanesimo coreano, base religiosa e spirituale, e come un grande contenitore
che accoglie le religione straniere. Esso e considerata una credenza superstiziosa,
irreale incline alla propaganda del canto e del ballo come cultura tradizionale spesso
sfruttata come risorsa turistica. La base psicologica e culturale dello sciamanesimo e di
accoglienza percio si presta a comprendere piu facilmente il Dio del cristianesimo, il
mondo dell'aldila: per intraprendere una vera evangelizzazione in Corea e necessario
conoscere a fondo lo Sciamanesimo.
"Io sono l’uomo che ha salvato il mondo. Ma giunto a questo punto non pensavo di
trovarmi davanti ancora un nemico. L’ultimo". Il protagonista è seduto sul pavimento di
una grotta. È esausto dopo giorni di combattimenti feroci e ha solo pochi colpi nella sua
pistola. È il momento dallo scontro finale. Vede il suo nemico riflesso nello specchio,
salta fuori dal nascondiglio e... E qui, in un lungo flashback, comincia il racconto della
sua storia. “Quanto tempo è passato da quel giorno. Non ricordo. Forse un mese, forse
un anno, forse di più. Ma ho ancora viva la memoria di ciò che accadde. Mi rivedo
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seduto sul pavimento mentre attendo che si compia il mio destino. Mentre cerco di
portare a termine l’ultima missione...”: salvare il mondo. Il mondo. Quello che resta
dopo anni di una guerra atomico-batteriologica è un lenzuolo di terra diviso in tre
villaggi che raggruppano i superstiti delle tre alleanze-razze che si sono sfidate nel
conflitto mondiale: i Bianchi, i Gialli e i Neri.
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